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Il numero speciale Campi lunghi. Campi di grano.
Campi di battaglia. Cinema ucraino 2014-2022
segna un punto di svolta nell’evoluzione editoriale
di Andergraund Rivista: da un lato la volontà di
dedicare un intero numero alla dimensione
cinematografica, dall’altro la decisione di
coinvolgere anche degli esperti della materia.
Sebbene infatti Andergraund Rivista nasca come
un progetto di studentesse e studenti, o laureati
ancora coinvolti dall’ambiente universitario,
l’argomento scelto per lo speciale ha richiesto un
intervento esterno.

A questo proposito, ad aver offerto il loro
contributo sono stati Simone Attilio Bellezza
(ricercatore in Storia Contemporanea presso il
Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università
degli studi di Napoli "Federico II"), Marco Puleri
(ricercatore in Storia delle relazioni internazionali
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università di Bologna) e Massimo Tria
(docente di Lingua e letteratura russa presso
l'Università degli Studi di Cagliari). In particolare,
Massimo Tria ha co-diretto i lavori.

Accanto agli esperti, allo speciale hanno
collaborato Anna Mangiullo, membro attivo del
collettivo Polski Kot e dottoranda in letteratura
ucraina presso Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu; Claudia Fiorito, membro
di Andergraund Rivista e dottoranda in Beni
Culturali presso l’Università degli Studi di Padova;
Viktor Toth, già collaboratore in materia
cinematografica con il progetto Est/ranei e la
testata di EastJournal.

The special issue Campi lunghi. Campi di grano.
Campi di battaglia. Cinema ucraino 2014-2022
marks a turning point in the editorial evolution of
Andergraund Rivista: On the one hand, the desire
to dedicate an entire issue to the cinematographic
dimension, on the other the decision to also
involve experts of the field.
Although Andergraund Rivista in fact originated as
a project by students or graduates still involved in
the university environment, the topic chosen for
this special issue required external intervention.

In this regard, contributors were Simone Attilio
Bellezza (researcher in Contemporary History at
the Department of Social Sciences at the
University of Naples 'Federico II'), Marco Puleri
(researcher in History of International Relations at
the Department of Political and Social Sciences at
the University of Bologna) and Massimo Tria
(lecturer in Russian Language and Literature at
the University of Cagliari). In particular, Massimo
Tria co-directed the works.

Alongside the experts, the special issue featured
the collaboration of Anna Mangiullo, an active
member of the Polski Kot collective and PhD
student in Ukrainian literature at the Adam
Mickiewicz University of Poznań; Claudia Fiorito,
member of Andergraund Rivista and doctoral
student in Film Studies at the University of Padua;
Viktor Toth, former collaborator on film issues with
the Est/ranei project and EastJournal magazine.

Nota editoriale

Editorial note
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Inoltre, Francesca Lazzarin, assegnista di ricerca
in Lingua e letteratura russa all’Università degli
Studi di Udine, ha redatto una scheda filmica e si
è occupata di tradurre le interviste dall’ucraino in
italiano. Anche Martina Mecco, direttrice di
Andergraund Rivista e dottoranda in Studi Slavi
presso Sapienza Università di Roma e Univerzita
Karlova v Praze ha dato il suo contributo.

Come suggerito dal titolo, questo speciale è
interamente dedicato alla scena cinematografica
ucraina contemporanea, in un arco temporale che
va dal 2014, anno dell’uscita di Plem’’ja (The
Tribe) di Myroslav Slabošpyc’kyj, al 2022, quando
gli schermi del Festival del Cinema di Cannes
hanno ospitato la prima proiezione di Pamfir di
Dmytro Sucholytkyj-Sobčuk. Parlare di cinema
ucraino contemporaneo reca con sé la necessità
di focalizzare il discorso non solo sulla materia
artistica dei prodotti che ne fanno parte, ma di
constatare quanto questi siano intrinsecamente
connessi alla storia del Paese. Ancor più urgente
dunque porre lo sguardo su questo contesto
cinematografico.

La struttura scelta per questo speciale riflette la
volontà di fornire un panorama quanto mai ampio
sulla scena cinematografica ucraina
contemporanea e fornire i mezzi che possano
permettere di approcciarsi e comprenderla. A
questo proposito, il numero di apre con una
sezione introduttiva in cui sono presenti tre
contributi redatti da esperti di storia, letteratura e
cultura ucraina:

In addition, Francesca Lazzarin, research fellow in
Russian Language and Literature at the University
of Udine, analysed one of the movies and
translated the interviews from Ukrainian into
Italian. Martina Mecco, director of Andergraund
Rivista and doctoral student in Slavic Studies at
Sapienza University of Rome and Charles
University of Prague, also gave her contribution.

As suggested by its title, this special issue is
entirely dedicated to the contemporary Ukrainian
film scene, spanning a period from 2014, the year
of the release of Plem''ja (The Tribe) by Myroslav
Slabošpyc'kyj, to 2022, when the screens of the
Cannes Film Festival hosted the first screening of
Pamfir by Dmytro Sucholytkyj-Sobčuk. Talking
about contemporary Ukrainian cinema brings with
it the need to focus not only on the artistic subject
matter of the products that are part of it, but to see
how intrinsically connected these are to the
country's history. It is therefore even more urgent
to look at this cinematic context.

The structure chosen for this special issue reflects
the desire to provide a very broad overview of the
contemporary Ukrainian film scene and to offer the
tools to enable the public to approach and
understand it. To this end, the issue opens with an
introductory section featuring three contributions
written by experts in Ukrainian history, literature
and culture:

Nota editoriale

Editorial note
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L’Ucraina della Rivoluzione della Dignità: dalla
rivoluzione politica alla rivoluzione culturale (?) di
Simone Attilio Bellezza, Oltre il linguaggio della
guerra: la dimensione intima del conflitto tra
letteratura e cinema ucraino di Marco Puleri e Il
cinema ucraino dopo il 2014: una terapia di
gruppo per una nuova identità nazionale di
Massimo Tria.

A questa introduzione segue una sezione in cui
sono state inserite delle schede cinematografiche
di quattordici film scelti come rappresentativi e
significativi. Si tratta di una scelta eterogenea,
organizzata cronologicamente, in cui vengono
affrontati temi differenti e connessi alla
contemporaneità, impiegando soluzioni
cinematografiche differenti, tra cui anche la forma
documentaristica. Infine, il numero di chiude con
una sezione in cui sono raccolte quattro differenti
interviste, alle registe Marysja Nikitjuk e Valerĳa
Sočyvec’ e ai registi Dmytro Sucholytkyj-Sobčuk e
Valentyn Vasjanovyč.

Un ringraziamento sincero va al Prof. Massimo
Tria per averci coordinato in questo lavoro,
fornendoci non solo i materiali necessari alla sua
realizzazione ma guidandoci anche nell’uso di un
linguaggio e di un approccio d’indagine adeguato
alla materia analizzata. Infine, un ringraziamento
va alle registe e ai registi ucraini per la loro
disponibilità nel realizzare delle interviste in un
momento così complesso a livello nazionale e
personale.

Слава Україні!

L’Ucraina della Rivoluzione della Dignità: dalla
rivoluzione politica alla rivoluzione culturale (?), by
Simone Attilio Bellezza, Oltre il linguaggio della
guerra: la dimensione intima del conflitto tra
letteratura e cinema ucraino, by Marco Puleri, and
Il cinema ucraino dopo il 2014: una terapia di
gruppo per una nuova identità nazionale, by
Massimo Tria.

This introduction is followed by a section
containing the analysis of fourteen films, which
have been chosen as representative and
significant. It is a heterogeneous selection,
organised chronologically, in which various
contemporary themes are addressed, using
different cinematic solutions, including the
documentary form. Finally, the issue closes with a
section featuring four different interviews, with
directors Marysja Nikitjuk, Valerĳa Sočyvec',
Dmytro Sucholytkyj-Sobčuk and Valentyn
Vasjanovyč.

Sincere thanks go to Prof. Massimo Tria for
coordinating us in this work, not only providing us
with the necessary materials for its realisation but
also guiding us in the use of a language and
approach of investigation appropriate to the
subject analysed. Finally, thanks are due to the
Ukrainian filmmakers for their willingness to
conduct interviews at such a complex time on a
national and personal level.

Слава Україні!
Martina Mecco

Nota editoriale
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La svolta democratica: la rivoluzione del
2013-2014

La Rivoluzione della Dignità del 2013-2014 (o
Euromajdan, come viene chiamato spesso in
occidente) ha costituito una tappa fondamentale
nel processo di formazione della nazione ucraina
come una comunità politica, sociale e culturale
coesa: le proteste popolari contro l’allora
presidente Viktor Janukovyč erano state causate
dalla sua decisione di abbandonare la politica di
collaborazione con l’Unione Europea a favore di
un riavvicinamento alla Federazione russa. Le
ragioni dello scontento popolare erano però più
profonde e legate al tentativo messo in atto da
Janukovyč di trasformarsi in dittatore seguendo le
orme del suo padrino politico Vladimir Putin. Le
proteste, poi sfociate in una vera e propria
rivoluzione con tanto di fuga del presidente e
conseguente vuoto istituzionale, si connotarono
politicamente in maniera molto precisa: gli ucraini
rivendicavano un orgoglio nazionale legato alla
propria scelta democratica ed europeista
(testimoniato già dalle proteste del 2000-2001 e
dalla rivoluzione arancione del 2004-2005),
anche attraverso la contrapposizione sempre più
netta con l’elemento russo, visto come simbolo di
ingiustizia e dittatura. La retorica del Majdan
Nezaležnosti (Piazza dell’Indipendenza al centro
di Kyïv), con i suoi frequenti richiami alle tradizioni
“democratiche” della Rus’ di Kyïv e della
tradizione cosacca, fu un’ulteriore conferma che
l’identità ucraina post-sovietica si stava

costruendo attorno ai principi di democraticità e di
appartenenza all’Europa. Lo stereotipo antirusso
trovò conferma nell’invasione della Crimea e delle
regioni occidentali di Donec’k e Luhans’k da parte
di Mosca, che aveva attaccato il nuovo corso
politico ucraino nel tentativo di far fallire la
costruzione di un genuino regime democratico1.

Oltre che alle riforme politiche, al nuovo
presidente ucraino Petro Porošenko è toccato
così anche di immaginare una nuova politica
culturale del Paese che, da una parte,
contribuisse al rafforzamento dell’identità
collettiva nello sforzo bellico ad est contro la
Russia e, dall’altra, traducesse praticamente la
richiesta di costruzione di una cultura nazionale
nettamente distinta da quella russa. Sono stati tre
gli ambiti principali d’azione del nuovo corso
ucraino: la politica della memoria storica, la
politica linguistica e, infine, quella religiosa. Si
procederà qui ad analizzare sinteticamente questi
tre differenti ambiti per concludere poi con un
paragrafo sulla politica della cultura
cinematografica dedicato al caso del Centro
Nazionale “Oleksandr Dovženko”, che costituisce
un interessante esempio pratico di cosa si
intenda per conservazione e promozione della
cultura nazionale.

1. Cfr. Paul D’Anieri, Ukraine and Russia. From Civilized Divorce
to Uncivil War, Cambridge, Cambridge UP, 2019; Simone Attilio
Bellezza, Il destino dell’Ucraina. Il futuro dell’Europa, Brescia,
Morcelliana-Scholé, 2022.

Simone Attilio Bellezza

L’Ucraina della Rivoluzione della Dignità: dalla rivoluzione
politica alla rivoluzione culturale (?)



La politica della memoria

La saldezza della costruzione di un’identità
nazionale dipende molto dalle politiche della
memoria messe in atto in ciascun stato: in
Ucraina questa è oggetto dell’azione dell’Istituto
Ucraino della Memoria Nazionale, fondato nel
2006. Porošenko scelse come direttore
l’attivista politico e “public historian” Volodymyr
V’jatrovyč: originario di Leopoli, dopo gli studi
all’università cittadina si fece subito notare per
la forte ispirazione politica delle sue ricerche,
dedicate soprattutto alla Seconda guerra
mondiale e ai partigiani nazionalisti, di cui
spesso ignorava colpevolmente i crimini
commessi durante il conflitto contro ebrei e
polacchi. V’jatrovyč fu il principale ispiratore (e
forse anche autore) di un pacchetto di leggi
denominate “leggi sulla decomunistizzazione”,
che nel 2015 furono prima discusse e poi
approvate dal Parlamento, creando un grande
scandalo internazionale2. Il testo di questi
quattro provvedimenti prevedeva infatti il divieto
di celebrare i regimi totalitari, sia quello nazi-
fascista sia quello comunista, e istituiva norme
precise sulla commemorazione della lotta dei
nazionalisti ucraini. Il testo era sufficientemente
impreciso da suscitare i timori che esso potesse
colpire non soltanto chi faceva vera e propria
apologia dei regimi hitleriano e staliniano, ma

anche impedire un normale dibattito pubblico e
scientifico sul passato nazionale. Diveniva
inoltre reato accusare pubblicamente i partigiani
nazionalisti di quei crimini che essi avevano
effettivamente compiuto durante la guerra e
queste leggi furono quindi fortemente criticate
soprattutto in ambito internazionale dalla
diaspora ucraina in occidente. Ciononostante,
negli anni successivi la magistratura applicò
raramente e con grande tolleranza la legge,
evitando che questa norma potesse ledere la
legittima libertà d’espressione3.

Nel pacchetto era anche inclusa una norma che
rendeva pubblico il patrimonio degli archivi
dell’ex-KGB ancora conservato dal Servizio di
Sicurezza dell’Ucraina post-sovietico: a dirigere
questo archivio fu chiamato lo storico Andrĳ
Kohut che ha saputo distinguersi per la sua
capacità di rendere facilmente accessibili
quantità sempre crescenti di documenti. Questa
politica archivistica particolarmente liberale
aveva come fine anche quello di favorire lo

2. Su V’jatrovyč e sulla politica della memoria in Ucraina si
veda Georgiy Kasianov,Memory Crash. The Politics of History
in and around Ukraine 1980s-2010s, CEU Press, Budapest-
Vienna-New York 2022.

3. Per un’analisi del testo delle leggi cfr. Anna Aliinyk, Taras
Kuzio, The Euromaidan Revolution, Reforms and
Decommunisation in Ukraine, in “Europe-Asia Studies”, vol.
73 n. 5, pp. 807-836.
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studio del periodo sovietico e si rivelò un grande
successo poiché la contestuale progressiva
chiusura degli archivi russi ha fatto sì che
sempre più storici del periodo sovietico,
provenienti da tutti i paesi del mondo,
decidessero di dedicarsi alla storia ucraina
sfruttando la grande quantità di documenti
disponibili4.

Nelle elezioni politiche presidenziali del 2019 il
candidato dell’opposizione Volodymyr Zelens’kyj
ebbe la meglio su Porošenko: il nuovo
presidente era un ebreo russofono e aveva
vinto con una proposta politica che insisteva
meno sull’opposizione alla Russia e cercava di
immaginare una via d’uscita dal conflitto.
Zelens’kyj prese la decisione di sostituire
V’jatrovyč con Anton Drobovyč, un attivista di
formazione filosofica con forti legami in
occidente. Quest’ultimo ha smorzato i toni
nazionalisti del suo predecessore, mentre ha
continuato sulla linea di maggiore apertura degli
archivi, con varie iniziative dedicate alla storia
delle repressioni sovietiche che davano la
possibilità ai discendenti di cercare il destino dei
propri familiari scomparsi o uccisi.

La politica linguistica

La guerra della Russia all’Ucraina ha avuto fra
le altre conseguenze quella di rappresentare un
punto di svolta per l’appartenenza linguistica. La
compresenza delle due lingue aveva infatti reso
gli ucraini bilingui passivi quasi nella loro totalità
e un’altissima percentuale pratica anche un
bilinguismo attivo, scegliendo di usare ciascuna
lingua in ambiti differenti. L’invasione russa ha
creato un momento di forte tensione: la
propaganda putiniana utilizzava infatti
l’argomento della difesa dei russofoni come
giustificazione del suo intervento nelle regioni
orientali, rendendo la lingua di comunicazione
interpersonale una scelta ideologica. In
reazione all’invasione un numero crescente di
ucraini ha scelto coscientemente di limitare se
non addirittura di rinunciare completamente
all’uso del russo per parlare ucraino5. Tale
dinamica spontanea dal basso è stata
accompagnata da un dibattito in politica e nella
sfera della cultura.

4. Polly Corrigan, Political Police Archive in Ukraine and
Georgia: A Research Note, in “Europe-Asia Studies”, vol. 72 n.
1, pp. 117-131.

5. Volodymyr Kulyk, Shredding Russianness, Recasting
Ukrainianness: the Post-Euromaidan Dynamics of
Ethnonational Identifications in Ukraine, in “Post-Soviet
Affairs” vol. 34 n. 2-3, 2018, pp. 1-20.

Foto dal Majdan di Vitalĳ Grybov
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Andrĳ Kohut

Questo contesto ha permesso al governo
ucraino di inaugurare per la prima volta nella
storia dell’Ucraina post-sovietica una politica
linguistica volta a tutelare la lingua ucraina: si è
abolita la legge sulle minoranze linguistiche
approvata da Janukovyč nel 2012, che
permetteva alle amministrazioni locali di
utilizzare il russo come lingua ufficiale. Nel
2017, all’interno della riforma del sistema
educativo, si è stabilito che sia possibile
studiare a scuola in lingue differenti dall’ucraino
solo nei primi quattro anni di scuola;
successivamente tutte le materie (ad eccezione
delle lingue straniere) devono essere insegnate
in ucraino. Questa norma è stata giustamente
criticata dalla Commissione di Venezia e ha
causato alcuni attriti soprattutto nella minoranza
ungherese: i magiari d’Ucraina erano infatti soliti
compiere il percorso scolastico in ungherese
per poi trovare lavoro o proseguire gli studi
all’università in Ungheria. Questa nuova legge
costituisce oggettivamente un handicap per le
minoranze linguistiche e deve per questo
essere emendata, va però notato che non vi
sono state significative proteste al riguardo da
parte dell’ipotetica popolazione russofona
dell’Ucraina a ulteriore conferma del fatto che la
scelta in favore dell’ucraino era ormai
appoggiata dalla maggioranza della
popolazione.

Nel 2019, a termine del suo mandato,
Porošenko è riuscito anche ad approvare la
legge che traduceva praticamente il principio
della costituzione del 1996 (già presente nella
costituzione sovietica del 1989) secondo cui
l’ucraino è la lingua di stato. Questa legge
stabilisce che la prima lingua di comunicazione
in ambiti ufficiali e pubblici debba essere
l’ucraino, anche se prevede che il cittadino
possa continuare a utilizzare un’altra lingua in
risposta agli ufficiali che utilizzano l’ucraino.
L’ucraino è inoltre la lingua che deve essere
usata nei mezzi di comunicazione di massa
(come la televisione e la stampa, ma l’utilizzo di
altre lingue straniere, fra le quali anche il russo,
è consentito a patto che non superi il 49% della
produzione totale. La legge è entrata
pienamente in vigore a partire dal novembre
2021: Zelens’kyj ha deciso di non modificarla e
di applicarla così come era stata approvata,
dimostrando un desiderio di continuità nella
politica linguistica6.

6. Sulla politica linguistica si veda Bohdan M. Ažnjuk (a cura
di), Movne zakonodavstvo i movna polytika. Ukraïna,
Jevropa, svit, Kyïv, Vydavnyčnyj dim Dmytra Burago, 2019.
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La politica religiosa

La popolazione ucraina è divisa fra molte
confessioni cristiane e include numerose
comunità religiose più piccole, fra le quali
l’ebraica e la musulmana. Tale molteplicità
religiosa non è problematica, con la sola
eccezione della chiesa ortodossa del patriarca
di Mosca: quest’ultima ha infatti sempre più
legato il suo destino al potere politico putiniano
e si è schierata più di una volta a sostegno di
Mosca e delle sue politiche espansionistiche.
Dopo l’inizio del conflitto nel 2014, la gerarchia
della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Kyïv,
che era formalmente sottomessa al patriarca di
Mosca, si è mossa di concerto con il presidente
Porošenko per ottenere la piena indipendenza:
l’azione del presidente ucraino si è rivelata
risolutiva e il patriarca di Costantinopoli, nel
gennaio 2019, ha concesso l’autocefalia al
Patriarcato di Kyïv. Il Patriarcato di Mosca ha
reagito dichiarando uno scisma dal resto delle
chiese ortodosse che riconoscono l’autorità del
patriarca di Costantinopoli7.

Anche a seguito di questa autonomia, la forza
della chiesa del Patriarcato di Kyïv è cresciuta
negli anni successivi, vedendo invece diminuire
il numero di fedeli e di chiese che riconoscono il
patriarcato di Mosca. Benché sia vero che
spesso i credenti non conoscono nemmeno
l’appartenenza della propria parrocchia alle

varie confessioni (anche a causa della
comunanza del rito ortodosso), questo passo ha
significativamente rafforzato l’identità nazionale,
poiché nella tradizione ortodossa ogni nazione
ha diritto a una chiesa nazionale autocefala e
Porošenko ha abilmente venduto l’autocefalia
come una sua vittoria nella costruzione di uno
stato pienamente indipendente8.

Una politica attiva nella promozione della
cultura nazionale

Oltre che nei succitati ambiti di “macropolitica”
l’Ucraina post-Rivoluzione della Dignità ha
avviato una politica specifica nell’ambito della
promozione di una cultura nazionale.
Quest’ambito è altamente problematico: non è
così semplice definire in termini precisi cosa sia
la cultura nazionale e come essa vada
promossa. Era tuttavia evidente che, anche a
fronte della aggressiva propaganda russa
anche a livello di mezzi di informazione
internazionali, che la cultura ucraina dovesse
trovare maggiori ambiti di espressione e
sviluppo. Un vero punto di svolta è stato
rappresentato dall’istituzione nel giugno del

7. Nicolas Denysenko, Explaining Ukrainian autocephaly:
politics, history, ecclesiology, and the future, in “Canadian
Slavonic Papers”, vol. 62 n. 3-4, pp. 426-442.

8. Denys Shestopalets, Church and State in Ukraine after the
Euromaidan: President Poroshenko’s Discourse on Religion,
2014-2018, in “Politics and Religion”, vol. 13 n. 1, pp. 50-179.

Simone Attilio Bellezza

L’Ucraina della Rivoluzione della Dignità: dalla rivoluzione politica alla
rivoluzione culturale (?)
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Ivan Kozlenko

2017 dell'Ukrainian Institute, ovvero una
istituzione il cui compito è quello di far
conoscere la cultura ucraina nel mondo. Entrato
in funzione nell’estate del 2018, con la nomina a
direttore dell’esperto di promozione culturale
Volodymyr Šejko, questo istituto ha
rappresentato un’innovazione che metteva
l’Ucraina e la sua cultura allo stesso livello delle
grandi culture nazionali mondiali, promuovendo
progetti internazionali di collaborazione e
divulgazione scientifica e artistica. I successi,
nonostante gli scarsi fondi su cui il governo
ucraino poteva contare, hanno portato alla
riconferma del direttore alla fine del 2021;
l’Istituto ha significativamente contribuito a
creare un clima di collaborazione con l’Ucraina
all’estero dopo l’attacco del 24 febbraio9.

Nell’ambito della promozione di una cultura
nazionale sul fronte interno, un’iniziativa
culturale di grande portata è stato il rilancio del
Centro Nazionale “Oleksandr Dovženko”: nato
in varie tappe dal 1994 al 2000, questo Centro
intitolato al padre nobile del cinema ucraino
costituisce il più grande archivio della
produzione cinematografica nazionale, nonché
il principale impianto di creazione e diffusione
dei film. Dal 2016 al 2019 il Centro Dovženko ha
attraversato un periodo di completa
ristrutturazione sotto l’abile guida del nuovo

direttore, Ivan Kozlenko: originario di Odesa e
divenuto famoso grazie a un romanzo di
argomento queer10, Kozlenko si è adoperato
per trasformare un archivio per specialisti in uno
dei luoghi più interessanti di sperimentazione
artistica del Paese. Il Centro ha accolto
iniziative che venivano da tutte le altre arti,
organizzando conferenze, mostre, spettacoli e
proiezioni che l’hanno consacrato come uno dei
principali centri di produzione e diffusione della
cultura nazionale non solo della capitale, ma
dell’intero Paese.

Nonostante questi successi, il direttore non è
stato confermato alla scadenza del mandato nel
2021 e all’inizio del 2022 il Ministero della
Cultura ha annunciato di aver ceduto il Centro
all’Agenzia Statale Ucraina per il Cinema, che
ha dichiarato di voler scindere il centro in tre
istituzioni separate11.

9. Vitaliy Tereshchuk, Cultural Diplomacy as a Tool of
Ukraine’s Foreign Policy: Institutional Dimension, in “Historia i
Polityka”, n. 28 (2019), pp. 59-70; Olena Kuchar, Istorĳa
stvorennja «Ukraïns’koho Instytutu»: namiry, realiï,
perspektyvy, in “Ukraïns’kyj Tyžden’”, 26 giugno 2017 https://
tyzhden.ua/Culture/195383 (ultimo accesso 13/09/2022).

10. Ivan Kozlenko, Tanžer, Komora, Kyiv 2018; sul significato
del romanzo si veda Vitaly Chernetsky, Ukrainian Queer
Culture: the Difficult Birth, in KŌrlis Vńrdi“, JŌnis Ozoli“ (a
cura di), Queer Stories of Europe, Newcastle upon Thyne,
Cambridge Scholar Publishing, 2016, pp. 206-225.
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Simone Attilio Bellezza

L’Ucraina della Rivoluzione della Dignità: dalla rivoluzione politica alla
rivoluzione culturale (?)

Ivan Kozlenko - https://dovzhenkocentre.org/ivan-kozlenko-sklav-povnovazhennya/Nonostante le sovrastanti preoccupazioni
dovute al conflitto, il mondo della cultura ucraina
sta in questi mesi dibattendo del futuro di
questo centro che così tanto aveva fatto per lo
sviluppo artistico nazionale e per la promozione
della cultura cinematografica ucraina. Ciò che si
può constatare è che nel periodo seguito alla
Rivoluzione della Dignità lo stato ha per la prima
volta attuato una politica culturale attiva, basata
su una legislazione apposita e sostenuta col
finanziamento di specifiche istituzioni. Tale
politica è stata perseguita in maniera coerente
da entrambi i presidenti e ha contribuito al
rafforzamento del senso di appartenenza alla
comunità nazionale ucraina, contribuendo così
a spiegare la forza della coesione nazionale in
reazione all’invasione su larga scala del 24
febbraio.

11. Marina Pesenti, Cultural revival and social transformation
in Ukraine. The role of culture and the arts in supporting post-
Euromaidan resilience, research paper of the Ukrainian
Fortum of the Chatham House, https://
www.chathamhouse.org/sites/default/files/
2020-11/2020-11-16-cultural-revival-and-social-
transformation-in-ukraine-pesenti_0.pdf (ultimo accesso
13/09/2022).
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“Poi è cominciata la guerra e ti hanno mandato
nell’esercito. Hai fatto l’addestramento e sei
diventato carrista. E hai cominciato a spingerti a
oriente, sempre più avanti in direzione est, hai
passato la frontiera, hai occupato città straniere
distruggendo l’equipaggiamento nemico e le forze
dell’avversario. Dovunque però, capisci,
dovunque le città e i paesaggi sono più o meno
simili a quelli della tua patria. E la gente […],
insomma, anche loro sono come al tuo paese, e
le donne ugualmente belle, e i bambini
ugualmente spontanei e spensierati. E tu occupi
le loro capitali, senza preoccuparti troppo di
quanto ti aspetta dopo e dove ti porterà la tua
strada domani […] All’inizio andava bene: la
guerra lampo, il genio strategico dei tuoi generali,
la rapida avanzata verso est. Passi relativamente
senza problemi persino il Dniprò. E qui comincia il
peggio: all’improvviso capiti in un posto dove tutto
scompare – le città, la popolazione, le
infrastrutture. E persino i nemici scompaiono
chissà dove, in quella situazione ti avrebbero
persino fatto piacere, e invece sono scomparsi, e
più ti inoltri verso est, più ti senti inquieto. Ma
quando alla fine arrivi qui, – Ernst fece un ampio
gesto col braccio intorno a sé – ti prende la
paura, perché qui, oltre le ultime palizzate,
trecento metri appena al di là della strada ferrata,
finisce quello che tu ti immaginavi della guerra, e
dell’Europa, e del paesaggio come tale, comincia
il vuoto senza fine, senza contenuto, forma e
sottotesto, il vero vuoto totale in cui non c’è
neppure una cosa a cui aggrapparsi”1.

Il brano in apertura, tratto da “La strada del
Donbas”, restituisce lucidamente il senso
d’impotenza vissuto di fronte ad ogni guerra. Se
oggi questo passaggio pare riferirsi alla
situazione vissuta dai soldati russi mobilitati dal
Cremlino per partecipare ad un conflitto di cui è
difficile trovare la ragione, in realtà il personaggio
che dà voce a queste riflessioni è l’ex-soldato
tedesco Ernst che ripercorre la traumatica
esperienza del fronte orientale della Seconda
Guerra Mondiale, combattuta anche sul suolo
ucraino sovietico, vista dalla prospettiva
dell’invasore. Nel romanzo dello scrittore ucraino
Serhĳ Žadan, pubblicato nel 2010, la narrazione
ci riporta così alla lunga e travagliata storia del
Paese, afflitto da conflitti e devastazioni nel corso
del XX secolo. Il brano sembra riecheggiare
profeticamente gli eventi drammatici che hanno
sconvolto l’Ucraina a partire dai giorni successivi
all’inizio dell’invasione su larga scala portata
avanti dalla Federazione Russa nel febbraio del
2022, e ci aiuta a comprendere un aspetto
fondamentale relativo alla percezione dell’odierno
conflitto nutrita da parte degli artisti e degli
intellettuali del Paese: la letteratura ucraina d’età
post-sovietica è stata e rimane un eccezionale
laboratorio per esplorare i traumi, le conseguenze
e il lascito di guerre lontane e vicine, laddove,
come amaramente affermato da Ernst, “in genere
[…] la storia non ci insegna nulla”.

1. Serhĳ Žadan, La strada del Donbas, Roma, Voland, 2015,
pp. 133-134.

Marco Puleri

Oltre il linguaggio della guerra: la dimensione intima del
conflitto tra letteratura e cinema ucraino



L’esempio de La strada del Donbas di Žadan ci
consente di guardare ai corsi e ricorsi storici che
la guerra odierna sta riportando al centro
dell’attenzione. Basti pensare che il titolo
originale del romanzo, Vorošylovhrad, si
riferisce al toponimo d’età sovietica dell’odierna
Luhans’k, volto a celebrare Kliment Vorošilov,
uno dei maggiori generali e personaggi politici
sovietici. Paradossalmente, il vecchio toponimo
è stato temporaneamente ristabilito dalla
rappresentanza politica dell’autoproclamata
Repubblica popolare di Luhans’k in occasione
delle celebrazioni del 9 maggio 2022, celebrato
in Unione Sovietica, in Russia e in altre
repubbliche post-sovietiche come il giorno della
Vittoria sul nazismo. Lo stesso autore ucraino,
in un’intervista a La Repubblica, commentava
l’evento senza restarne troppo sorpreso: “È
davvero rivelatorio e sintomatico di come i russi
e i filorussi stiano cercando di fermare il
tempo”2.

Già nel suo romanzo del 2010, pubblicato ben
quattro anni prima dell’inizio della “nuova
guerra” nel Donbas, l’attenzione di Žadan,
artista poliedrico e una delle maggiori voci della
resistenza culturale ucraina, ci introduceva al
viaggio nel tempo e nello spazio di Herman
verso Luhans’k/Vorošylovhrad, terra d’origine
tanto del protagonista quanto dell’autore del

libro. Un viaggio che si rivelava necessario per
Herman, da una parte, per recuperare la propria
identità e risanare la frattura tra passato e
presente, e dall’altra per recuperare un senso di
responsabilità civile utile a ricostruire il ponte tra
il presente e il futuro di una comunità che si
trovava per la prima volta a lottare in una vera e
propria “guerra” in difesa della propria dignità
contro la corruzione e il degrado.

Il romanzo di Žadan, che ha avuto un grande
successo all’interno del Paese, è stato poi
oggetto di una trasposizione cinematografica
nel 2018, dal titolo “Dyke Pole” (The Wild
Fields), diretta da Jaroslav Lodygin. Dal
momento che il film è stato distribuito in un
contesto molto diverso rispetto al romanzo, a
quattro anni di distanza dall’inizio della guerra
nell’Ucraina Orientale, “Dyke Pole” ha acquisito
non a caso un significato diverso, amplificando
simbolicamente quella che era la guerra privata
di Herman in una guerra per la sopravvivenza
del Paese (come testimoniato dal sottotitolo del
film: “difendi ciò che è tuo”).

2. Fabio Tonacci, Lugansk torna Voroshilovgrad: il nome
sovietico per un giorno serve per l’annessione a Mosca, “La
Repubblica”, 08/05/2022, https://www.repubblica.it/esteri/
2022/05/08/news/
lugansk_torna_voroshilovgrad_nome_sovietico-348707553/.
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Dyke Pole

La trasposizione cinematografica rispetta a
grandi linee la narrazione letteraria che conduce
il protagonista trentenne “da qualche parte nel
nord del Donbas”, prima alla ricerca del fratello
scomparso e, successivamente, alla guida di un
gruppo di “reduci” della transizione post-
sovietica per la difesa di una pompa di benzina
assediata da uomini d’affari corrotti. Uno degli
aspetti che sicuramente assume un ruolo
centrale e innovativo nel film di Lodygin è quello
linguistico. Indubbiamente, la trasposizione
cinematografica consente al regista di risolvere
quello che per Žadan era uno dei maggiori
problemi della prosa ucraina, ovvero la
“sonorizzazione” dei dialoghi:

“Perché se tu scrivi, ad esempio, un romanzo in
ucraino su Charkiv, in quale lingua devono
parlare i tuoi eroi? È un problema che non ha
soluzione. Perché io, ad esempio, ho scritto […]
“Vorošylovhrad” su Charkiv e Luhans’k: i miei
personaggi, anche nella vita di tutti i giorni,
naturalmente, parlano russo. Si tratta di un
russo particolare, non di quello classico: un
accento meridionale, una sua variante
regionale. Ma si tratta comunque di russo. Ed io
ho cercato di riprodurlo utilizzando alcuni
espedienti […] in “Vorošylovhrad”, dove ho
creato un particolare discorso narrativo. Ma si
tratta chiaramente di un compromesso”3.

La trasposizione cinematografica di Lodygin
risolve questo compromesso restituendo ai suoi
protagonisti la possibilità di parlare nelle
rispettive lingue e di comprendersi
reciprocamente durante i dialoghi in cui si
alternano l’ucraino e il russo. Attraverso questo
espediente, lo spettatore può comprendere
come il rapporto tra le due lingue, che viene
oggi fortemente polarizzato nel dibattito politico,
sia vissuto in modo molto più naturale di quanto
possa sembrare: non solo ogni protagonista
può conversare con il suo interlocutore
utilizzando la lingua che preferisce, ma alcuni
personaggi sono anche in grado di utilizzare
lingue diverse nel corso dell’evolversi del film.
Questo aspetto assume chiaramente un ruolo
simbolico in alcune scene chiave di “Dyke Pole”.
Come nella sequenza relativa all’incontro tra il
protagonista Herman e il corrotto uomo d’affari,
Marlen Mladenovič, su un treno privato diretto
verso una direzione sconosciuta. Si tratta
dell’unica scena in cui il protagonista, su
richiesta del suo interlocutore, inizia a parlare in
russo, e la conversazione inizia a vertere su
temi che la guerra ora in corso avrebbe reso
centrali per lo spettatore:

3. Marco Puleri, Narrazioni ibride post-sovietiche: per una
letteratura ucraina di lingua russa, Firenze, Firenze University
Press, 2016, p. 241.
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“Marlen Mladenovič: Voi che abitate qui siete
gente strana. È difficile raggiungere un accordo
o risolvere dei problemi. Prima chiedete aiuto e
fissate un incontro, poi arrivo e offro il mio aiuto,
ma lo rifiutate. E la risposta è: “non c’è bisogno,
ce la vedremo da soli”. E, come se non
bastasse, restate legati a questa terra, a questi
luoghi. Vi sforzate di dire che la cosa principale
è restare, senza possibilità di compromessi.
Restate ancorati a questo vuoto.

Herman: Anche tu sei venuto qui per qualcosa,
credo. E per cosa, se qui è così brutto?

M.M.: Sottovaluti il valore del capitale. Credi che
nascere qui basti per darvi automaticamente il
diritto di restarci?

H.: Non è così?

M.M.: Devi imparare a fare compromessi e a
ottenere qualcosa in cambio.

H.: E cosa succede se non dai la possibilità di
scegliere?

M.M.: Io la do sempre. Pensi che a me piaccia
lasciarmi dei cadaveri dietro di me? Cosa dovrei
fare con te? Resti legato al tuo passato come i
morti.”

Le prime parole con cui Herman passa
nuovamente alla lingua ucraina (“Non farò
nessuna colazione con te”) incarneranno poi
l’emblematico rifiuto di scendere a compromessi
con il suo interlocutore, di fronte alla proposta di
uccidere un animale a sangue freddo.
Indubbiamente, negli ultimi anni gli aspetti
simbolico-culturali e la questione linguistica
hanno assunto in tempo di guerra un significato
ancora più centrale per comprendere i
complessi sviluppi del contesto letterario e
sociale dell’Ucraina odierna. Le parole di
Aleksej Nikitin, scrittore ucraino di lingua russa,
ci consentono di comprendere come la
letteratura e, in misura più ampia, la cultura e
l’arte siano potenzialmente tra le principali
vittime anche del conflitto odierno, che finisce
per pervaderne ogni venatura: “È ovvio per me
che la cultura ucraina è uno degli obiettivi
dell’aggressione russa, e se la Russia dovesse
realizzare i suoi obiettivi militari e conquistare
l’Ucraina, allora non c’è alcun dubbio che anche
la cultura ucraina verrà distrutta. Ciò che
potrebbe essere meno ovvio è che la cultura
ucraina in lingua russa scomparirà in mezzo alla
distruzione.”4

4. Aleksej Nikitin, Le culture d’Ucraina e la loro distruzione in
tempi di guerra, “Huffington Post”, 03/10/2022. https://
www.huffingtonpost.it/esteri/2022/10/03/news/
le_culture_ducraina_e_la_loro_distruzione_in_tempi_di_guer
ra_di_a_nikitin-10335849/ .
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Pohani Dorohy

Così oggi la guerra è al centro della scelta di
molti autori di lingua russa, come Ija Kiva e
Boris Chersonskĳ, di rinunciare alla loro lingua
madre e di utilizzare soltanto l’ucraino come
lingua della loro espressione letteraria. Per altri,
come Andrej Kurkov, tuttavia, il russo, ovvero
quello che viene descritto oggi come la “lingua
del nemico”, resta ancora la lingua dell’intimità:
“la mia lingua ‘interna’, la lingua dei miei sogni e
dei mei pensieri, la mia lingua di lavoro”. Ed è
proprio questa sfera intima e quasi mistica del
conflitto, la dimensione privata della guerra, che
trovava nel 2020 una sua trasposizione filmica
in “Pohani dorohy” (Bad Roads) di Natalĳa
Vorožbyt. Il film è il frutto dell’adattamento
dell’omonima opera teatrale della stessa
autrice, messa in scena per la prima volta a
Londra nel settembre del 2017. La pièce
racchiude sei storie, che la regista ha raccolto
da testimoni reali durante la stesura della
sceneggiatura del film “Kiborgy” (Cyborgs,
2017), che si intersecano lungo le strade
devastate dalla guerra nel Donbas. Nel film la
regista seleziona quattro di queste storie, che
vengono ambientate all’altezza di posti di
blocco, di palazzi abbandonati, alla fermata
dell’autobus. Sono storie che raccontano la
quotidianità di chi vive in tempo di guerra, da
una parte e dall’altra del fronte, storie in cui si
alternano momenti di pace e di tensione.

Vorožbyt riesce a restituirci la dimensione
umana della guerra, mescolando carnefici e
vittime e ricordandoci che l’abitudine alla
violenza non fa altro che amplificare la
possibilità di andare oltre la nostra naturale
estraneità al conflitto. Sia la pièce che la sua
trasposizione filmica riportano passaggi tanto in
lingua russa quanto in lingua ucraina, ma in
questo caso la lingua sembra già perdere i
contorni dell’intimità per venire rinchiusa in molti
passaggi del film all’interno di una barriera
simbolica, che difficilmente può essere valicata
per andare oltre il linguaggio del conflitto e
recuperare la dimensione umana di
un’esistenza in tempo di guerra.
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Ci sono alcune cinematografie per le quali degli
eventi storici di particolare importanza hanno
svolto il ruolo di spartiacque, diventando
inevitabilmente momento di discrimine tipologico
e/o cronologico. Si pensi a quello che hanno
significato il 1968 e l’invasione sovietica per
l’allora fiorente cinema cecoslovacco, imbrigliato
poi per una ventina d’anni in nuove griglie
censorie, o la perestrojka per il cinema russo-
sovietico, per il quale solo con l’arrivo di
Gorbačёv fu possibile sbloccare pellicole
censurate per anni e riattualizzare nuovamente
stili e temi che avrebbero ispirato nuove
generazioni di autori.

Per il cinema ucraino questo spartiacque è senza
dubbio rappresentato dal 20141, ossia dalla
cacciata del presidente filorusso Viktor Janukovyč
attraverso quella che gli ucraini chiamano la
“Rivoluzione della Dignità”, o “Euromajdan”2.
Sostenute da una nuova libertà espressiva, ma
anche scioccate dal trauma della guerra e
dell’invasione russa, un paio di generazioni di
autori ucraini hanno sviluppato sistematicamente
dinamiche e narrazioni che recuperassero
tradizioni locali, approcci nazionali ed
interpretazioni oppositive rispetto all’ingombrante
influenza esercitata fino ad allora dal “mondo
culturale russo”. Tale tendenza “anticoloniale” non
è stata scevra di eccessi e semplificazioni: la
centralità della tematica nazionale e identitaria,
per esempio, è diventata a volte ingombrante in
alcuni ambiti meno ispirati della produzione

filmica. Ma le buone pratiche produttive, un
sistema di valutazione e finanziamento dei
progetti più strutturato, la presenza di molti
giovani talenti e una certa solidarietà corporativa
ci permettono almeno in parte di leggere il nuovo
cinema di Kyïv e dintorni come una “macro-
esperienza collettiva” (non priva di elementi
terapeutici e anti-traumatici). Il trauma, appunto,
del 2014 ha dato vita a una sorta di reazione a
catena creativa, coscientemente e
funzionalmente supportata dal punto di vista
economico e mediatico dalle istituzioni centrali.
Fra queste, come confermato dalle interviste che
arricchiscono questo speciale, la nuova Agenzia
Statale Ucraina per il Cinema (“Deržkino”),
riformata nel 2011, ha svolto un ruolo
fondamentale, fornendo quella piattaforma
organizzativa e promotrice e quei punti di
riferimento anche ideologici che hanno permesso
a nuovi talenti di lavorare all’interno di una rete di
contatti e di un sistema di pratiche e meccanismi
finanziari centralizzato e funzionale.

1. Per gli ultimi anni della storia ucraina si veda Simone Attilio
Bellezza, Il destino dell’Ucraina. Il futuro dell’Europa, Brescia,
Morcelliana-Scholé, 2022.

2. Per una descrizione delle varie fasi del Majdan e dei diversi
gruppi che lo animarono si leggano: Kostiantyn Fedorenko, The
Two Movements: Liberals and Nationalists During Euromaidan,
in “Ideology and Politics”, No 1, 2015, pp. 4-35, e Olga Onuch,
Gwendolyn Sasse, The Maidan in Movement: Diversity and the
Cycles of Protest, in “Europe-Asia Studies”, No 68:4, 2016, pp.
556-587.
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Il cinema ucraino dopo il 2014, una terapia di gruppo per
una nuova identità nazionale



Butterfly Vision

In uno spazio necessariamente ristretto come
questo proveremo ad evidenziare alcune
tipologie e protagonisti del cinema d’autore
ucraino di qualità, prodotto e distribuito dopo il
2014. Non ci occuperemo dunque né delle
opere più corrive di genere, né del cinema di
propaganda bellico o comunque politicamente
schierato.

Sarebbe difficile intavolare un qualunque
discorso sul nuovo cinema ucraino senza partire
dall’Alpha, dal Big Bang, dal punto di partenza
mediatico mondiale rappresentato da “The
Tribe” (2014) di Myroslav Slabošpyc’kyj. Esso
offre diversi spunti interpretativi: fu presentato in
maggio al Festival di Cannes proprio in
concomitanza con l’inizio di quella che sarebbe
diventata una lunghissima guerra, reale, ibrida e
anche culturale-mediatica, che in quel mese
vedeva la Crimea da poco occupata e i
separatisti del Donbas organizzare i cosiddetti
“referendum per l’indipendenza”3. Ad occuparsi
della fotografia e della produzione c’era quel
Valentyn Vasjanovyč che tanto avrebbe poi
significato per la collocazione del “nuovo
cinema” del suo Paese sulle mappe mondiali (si
veda la sua doppia partecipazione alla Mostra
di Venezia, con premi e consensi significativi),
rappresentando così uno dei primi esempi di
quella fruttuosa interazione di professionalità e

di quello spirito collaborativo fra i vari
protagonisti della “nuova ondata” che ancora
oggi ne compatta e rafforza le file. Il fatto, poi,
che Slabošpyc’kyj fosse un regista vissuto e
operante a lungo in Russia (sposato peraltro
con una pietroburghese), e tornato nel 2014
nella madrepatria non può che sottolineare la
trasversalità simbolica dell’opera, soprattutto se
si ricorda che paradossalmente questo film-
apripista fu girato, sì, in lingua ucraina, ma in
quella dei segni. È, dunque, questa, un’opera
sintomaticamente universale e locale ad un
tempo, ugualmente comprensibile e ugualmente
ostica per i possibili spettatori alle varie
latitudini, primo segnale di un ritorno “obbligato”
alle fonti culturali ucraine. Allo stesso Festival di
Cannes veniva presentato un altro film chiave,
quel “Maidan” di Sergej Loznica che (anch’esso
incentrato più sull’aspetto visuale che su quello
verbale) ci costringeva definitivamente a
concentrare la nostra distratta attenzione su un
enorme paese europeo in subbuglio.

3. Per una disamina attenta dei principali temi ricorrenti in
merito alla guerra russo-ucraina consigliamo Ucraina.
Assedio alla democrazia. Alle radici della guerra, a cura di
Memorial Italia. Coordinamento di Marcello Flores, Milano,
RCS MediaGroup S.p.A., 2022.
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Heat Singers

La prima, comprensibile, reazione del mondo
cinematografico ucraino all’esacerbarsi dello
scontro con la Russia fu di rabbia e impegno
militante. Da qui nascono alcune opere che
ricostruiscono gli eventi cruciali (Majdan,
Donbas, Crimea) secondo un’interpretazione in
buona parte mitizzante e “kievo-centrica”.
Impossibile fare altrimenti, visto che i
finanziamenti e la catena di approvazione
amministrativa facevano capo alla nuova
dirigenza statale, anti-cremliniana e non esente
da eccessi revanscisti. Impossibile fare
altrimenti, però, anche in forza di un sincero e
giustificato sentimento militante di artisti e
intellettuali minacciati e posti di fronte a scelte
tragiche e inedite. Ci siamo occupati altrove
della ricchissima produzione nazionale sul
Majdan4, qui ci limiteremo a ricordare che (a
parte alcuni casi virtuosi come il succitato
“monstre” osservazionale di Loznica, o “All
Things Ablaze” di Oleksandr Tečyns’kyj, 2014)
molti dei film prodotti sul tema avevano un
carattere estetico-informativo limitato, e
puntavano a confermare posizioni e funzioni
unificanti per un popolo aggredito e ferito,
secondo quella che si potrebbe definire una
catartica “propaganda emotiva”. Per quel che
concerne, invece, le zone orientali del conflitto,
è ancora Loznica a offrirci spunti non banali,

anche se in realtà il suo “Donbass” (2018) lascia
in parte sconcertati per toni cinici e grotteschi
che (per quanto basati su eventi reali) non
rendono forse giustizia ad una situazione così
drammatica come quella vissuta dalle
popolazioni di quel territorio. È altrove che
vanno cercati sguardi più profondi in merito
all’ingerenza russa nel calderone di Luhan’sk e
Donec’k, per esempio in film come “Klondike”
(2022) di Maryna Er Horbač, “Bad Roads”
(2020) di Natalĳa Vorožbyt o “The Forgotten” di
Darĳa Onyščenko, che, pur non facendo sconti
a nessuno, riescono a concentrarsi su
dimensioni antropologiche più sfaccettate e
raffinate, privilegiando un approccio più
realistico. Non è un caso che i tre film succitati
siano opere di donne forti e volitive, tutt’altro
che succubi ad imposizioni o narrazioni
tradizionali/patriarcali, all’interno di una nuova
scena che vede molte amazzoni e combattenti
impegnate sulla prima linea cinematografica.

Questo cinema realistico di impegno civile ha
sicuramente svolto un ruolo importantissimo
negli ultimi otto anni, dando vita anche ad alcuni
fra i prodotti cinematografici più compatti:

4. Massimo Tria, Il cinema in piazza. Il Majdan e la sua
rappresentazione, in “Cineforum”, No. 567, 2017, pp. 48-59.
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Boney Piles

oltre a quelli succitati, non si può non ricordare
“Homeward” (2019) di Nariman Alĳev o
“Blindfold” (2020) di Taras Dron’, o ancora
“Butterfly Vision” di Maksym Nakonečnyj, film
che fra l’altro ha il grande merito di porsi molto
criticamente contro le violenze di certi gruppi
estremisti ucraini. “Homeward”, invece,
testimonia in particolare una delle ferite
specifiche legate all’annessione della Crimea,
ovvero il dramma del popolo tataro (di cui Alĳev
è un battagliero esponente) che nel 1944 fu
deportato dalla penisola da Stalin, e che ora si
ritrova ancora una volta limitato nella sua
autonomia politico-culturale dal nuovo governo
locale filorusso. Ma fra gli autori che riflettono
sulla violenza della guerra si distingue, per
rigore stilistico e risultati artistici eccelsi, il
succitato Vasjanovyč, che da un cinema
borghese più disimpegnato si è evoluto verso
orizzonti di riflessione esistenziale e analisi
antropologiche di alto livello: i suoi “Atlantis”
(2019) e “Reflection” (2021) costituiscono un
dittico di alta tragicità, in cui ad un ipotetico
futuro di pace nel Donbas (il primo film è
ambientato nel 2025) si contrappone una
dolorosa, attualissima sonda nell’animo di un
medico, sconvolto dai crimini di guerra dei
separatisti (di cui in “Reflection” vediamo una
ricostruzione sconvolgente).

Fondamentale è stato anche il contributo
interpretativo del cinema documentario, in parte
germinato proprio dall’esperienza aggregante
del Majdan, dove ha mosso i primi passi un
collettivo di filmmaker come “Babylon’ 13”, che
ha visto nascere alcuni talenti poi distintisi con
opere individuali di pregio (Kateryna Hornostaj,
Volodymyr Tychyj, Roman Bondarčuk). Sono
proprio alcuni lavori documentari a testimoniare
la partecipazione ad un condiviso desiderio di
novità e indipendenza da parte di cittadini
ucraini di varia etnia, formazione e provenienza
sociale: dei tatari si è già detto, ma si pensi
anche al ritratto di un giovane cittadino rom che
ha preso parte alla rivoluzione, in “Outside”
(2022) di Ol’ha Žurba, o all’attivismo di un
profugo curdo-siriano trapiantato a Kyïv, la cui
odissea seguiamo in “This Rain Will Never
Stop” (2020) di Alina Horlova. Inevitabile, poi,
che molte opere di osservazione si affissino
sulle zone limitrofe (geograficamente o
psicologicamente) alla guerra. I risultati più
interessanti per queste “esperienze di confine”
si possono rintracciare in “The Earth Is Blue As
an Orange” (2020) di Iryna Cilyk, “Alisa in
Warland” (2015) di Alisa Kovalenko (lei stessa
combattente e con un’esperienza di prigionia
russa), “Boney Piles” (2022) di Taras Tomenko,
o ancora “No Obvious Signs” (2018) della
Horlova.
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Reflection

Documentarista di pregio e organizzatrice
culturale dai molti meriti è poi Nadĳa Parfan,
che oltre ad avere creato Takflix5, un sito on
demand che raccoglie buona parte delle novità
filmiche nazionali di qualità, è autrice di alcune
interessanti opere dal taglio ironico, come “Heat
Singers” (2019).

Fondamentale, si diceva, il contributo di figure
organizzative e tecniche, che hanno saputo
trasformare in realtà i potenziali talenti registici
abbondantemente presenti nel paese. Si pensi,
ad esempio, a direttori e organizzatori di
kermesse festivaliere: Julĳa Sin’kevyč per il
festival di Odesa, o i team del festival “Kharkiv
MeetDocs”, e di quello per i diritti umani
“Docudays UA”, giusto per citarne alcuni. Molto
abili e dallo sguardo istintivamente
internazionale sono i produttori che sono riusciti
a farsi largo con ottime strategie di public
relations e politiche di sostegno ai nuovi talenti.
Senza di loro non avremmo avuto diversi film
ucraini passati nei cosiddetti festival di Classe
A. Vanno ricordati per lo meno Volodymyr
Jacenko, che ha portato Vasjanovyč agli allori
veneziani, Denys Ivanov, Ihor Savyčenko, o la
più giovane Valerĳa Sočyvec’, che con fatiche
piccole e costanti sta facendo crescere uno
degli ensemble produttivi più sfaccettati e
promettenti, il SUK, “Sučasne Ukraїns’ke Kino”

(“Cinema Ucraino Contemporaneo”). Ma su tutti
va citato Pylyp Illjenko, unanimemente lodato
dai nuovi autori ucraini quale figura che, a capo
del summenzionato, fondamentale “Deržkino”
dal 2014 al 2019, ha saputo dare nuova
concretezza, visibilità internazionale e spazio
logistico alla nuova nidiata (si pensi anche solo
agli stand del cinema ucraino fioriti in molti
festival mondiali dal 2014 in poi, o ai cataloghi e
ai materiali informativi finalmente disponibili per
i professionisti del settore). Illjenko è membro
del partito nazionalista “Svoboda”, una delle tre
principali formazioni politiche che hanno
sostenuto il Majdan, i meriti suoi e dei suoi
collaboratori sono enormi e innegabili, ma forse
fra qualche anno e con un’Ucraina finalmente
libera dagli invasori russi potremo studiare con
maggiore attenzione alcune semplificazioni
esegetiche e l’orientamento fortemente
patriottico di certa “produzione di servizio”,
attivamente sostenuta negli ultimi anni6.

5. https://takflix.com/uk .

6. Si leggano qui alcune considerazioni critiche in merito:
https://www.rferl.org/a/ukrainian-filmmaking-boom-patriotic-
funding-dovbush-illienko/29563635.html (ultimo accesso
07/11/2012).
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L’Ucraina, del resto, è un paese invaso, e
sarebbe ingenuo pensare che la costruzione
dell’identità artistica, l’autorappresentazione
storica e la politica della memoria in tali condizioni
possano rimanere immuni da interferenze
politiche o da tendenziosità “obbligate” da un
continuo stato di emergenza. Tanto più
preoccupanti sono dunque alcuni progetti
dell’attuale dirigenza dell’Agenzia per il Cinema,
che, per esempio, nel 2022 ha intrapreso una
cosiddetta “riorganizzazione” del glorioso e
fondamentale Centro Dovženko, il principale
archivio cinematografico del Paese, che rischia
un pericoloso smembramento e depotenziamento
delle sue funzioni. Moltissimi registi e operatori
culturali del cinema ucraino si sono espressi con
forza contro la gestione dell’attuale Direttrice,
Maryna Kuderčuk.

Ma pensare che il nuovo cinema del Paese si
ghettizzi con toni auto-incensatori nel solo ambito
della riflessione bellica o militante sarebbe un
errore. Sebbene lo shock dell’invasione e il
discorso storico-identitario siano inevitabilmente
molto forti, esistono altri approcci, altri stili che
hanno portato frutti considerevoli nell’ultimo
decennio. Si pensi ad un cinema che,
semplificando moltissimo, potremmo chiamare
lirico-folclorico, in quanto riprende tradizioni locali
e le innerva di una gamma stilistico-cromatica
accesa e pop(olare) per rappresentare contrasti
sostanzialmente extra-temporali ed universali. Gli
esempi più riusciti sono rappresentati dagli esordi

nel lungometraggio di Marysja Nikitjuk (anche
poetessa e narratrice) e Dmytro Sucholytkyj-
Sobčuk (autore anche di corti e documentari sul
folklore). Con “When the Trees Fall” (2018)
Nikitjuk esplora una provincia ucraina immersa
nelle forze erotiche della natura e connessa a
doppio filo con gli spiriti del regno dei morti, in cui
le vicende delinquenziali e amorose della coppia
protagonista sono quasi sublimate in un contesto
da fiaba nera che pulsa del proverbiale connubio
fra Eros e Thanatos. In “Pamfir” (2022), invece,
Sucholytkyj-Sobčuk convoglia l’energia
ancestrale e il fascino antico delle zone
occidentali del paese al confine con la Romania,
in uno dei film più muscolari e potenti degli ultimi
anni, intessuto di riti carnevaleschi, controverso
amore familiare e tragica morale da
contrabbandieri. Anche altre opere meno
importanti si inscrivono in questa atmosfera di
chiaroscurale realismo magico, che (assente la
guerra) avrebbe sicuramente potuto svilupparsi
con maggiore libertà. Per chiudere con una
considerazione sui generi, diremo che anche il
thriller di qualità (Dmytro Tomašpol’s’kĳ) o
l’eastern (Jaroslav Lodygin, Roman Bondarčuk),
quando non addirittura il musical (Оlena
Dem’janenko) sono rappresentati con opere di
buona fattura, mentre la commedia dai leggeri
toni esistenziali ha in Antonio Lukič il suo
esponente più talentuoso, per esempio con quella
chicca che è il suo esordio nel lungometraggio di
finzione “My Thoughts Are Silent” (2019).

Massimo Tria

Il cinema ucraino dopo il 2014, una terapia di gruppo per
una nuova identità nazionale
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Non dimentichiamo, infatti, che le opere prime
sono state numerosissime nel periodo che
analizziamo, nell’ambito di una comunità artistica
piuttosto giovane.

Citazione a parte merita poi Oleh Sencov,
purtroppo per anni noto soprattutto per la sua
vicenda giudiziaria (è stato prigioniero nelle
carceri russe), ma che fin dagli inizi è riuscito a
muoversi con grande libertà espressiva nei più
diversi generi. Di particolare pregio è quella che
potremmo chiamare la sua “versione ucraina”
delle epopee scorsesiane, quel “Rhino” (2021)
con cui ha esordito al Lido veneziano, solo
qualche mese prima di vestire l’uniforme da
volontario e andare al fronte, dopo l’invasione
russa del febbraio di quest’anno. Alcune le
abbiamo già citate, ma in chiusura non possiamo
che ricordare con piacere la fortissima presenza
di autrici femminili, diremmo “amazzoni e
guerriere” abili nell’esplorare diversi itinerari e
approcci, senza limitarsi ad uno “sguardo di
genere”: Kristina Tyn’kevyč, Maryna Stepans’ka.
Olesja Morgunec’-Isajenko, Eva Nejman, Tonja
Nojabr’ova…

La speranza con cui chiudiamo il nostro
intervento è, ovviamente, che tutti gli autori
ucraini al momento impegnati a diverso titolo sul
fronte bellico possano tornare sani e salvi e
possano riprendere il prima possibile ad
esprimere con libertà e indipendenza creativa
assoluta il proprio talento artistico.
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Ucraina, Paesi Bassi
Paese

Lingua dei segni ucraina
Lingua

Arthouse Traffic
Distribuzione

Harmata Film Production
Produzione

drammatico

Valentyn Vasjanovyč, Ija Myslyc’ka
Produttori

Myroslav Slabošpyc’kyj
Regia

Myroslav Slabošpyc’kyj
Sceneggiatura

Valentyn Vasjanovyč

Fotografia

Valentyn Vasjanovyč
Montaggio

Plem”ja
The Tribe

2014

TRAMA

Primo giorno di scuola: Serhĳ arriva in un collegio per non udenti
dove viene subito avvicinato dalla “tribù” (in ucraino plem”ja,
appunto), la gang della scuola dedita a rapine e prostituzione. Dopo
essersi accertati che il ragazzo sia pulito e averlo sottoposto a una
prova di iniziazione, decidono che egli può ora far parte della tribù e
partecipare alle attività criminali. La situazione rimarrà stabile fino a
quando Serhĳ non si innamorerà di Anja, una delle prostitute
nonché studentessa del collegio. I suoi sentimenti entreranno in
conflitto con l’attività della tribù, i cui membri arriveranno a compiere
azioni estreme.

Hryhorĳ Fesenko – Serhĳ Jana Novykova – Anja
Roza Babĳ – Svietka Oleksandr Dzjadevyč – Hera

I NTERPRET I

https://www.youtube.com/
watch?v=JEKlhmLICAs

Trailer

Myroslav Slabošpyc’kyj (1974 -) si laurea in Arte e Spettacolo
all’università statale di Kyїv, collaborando in varie produzioni televisive e
lavorando al Centro Cinematografico O. Dovženko. Si trasferisce poi a
San Pietroburgo. Dal 2006 partecipa con diversi cortometraggi a vari
festival internazionali (Berlinale, Festival di Locarno). In seguito allo
scoppio della guerra nel 2014, Slabošpyc’kyj ritorna in Ucraina dove
girerà “Plem”ja”, segnando il turning point nella storia del cinema ucraino.
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Commento al film
“Straordinaria, non è vero? E niente dialoghi. A
noi non occorrevano i dialoghi, bastava il
volto...”

Queste sono le parole che pronuncia Norma
Desmond in “Viale del Tramonto”, un film che
descrive la caduta di una diva del cinema muto
in seguito alla nascita del sonoro. Molte battute
del film di Billy Wilder, a ben guardare,
potrebbero adattarsi al film di Myroslav
Slabošpyc’kyj. “Plem”ja”, infatti, è un film
essenzialmente muto, ma molto più di quanto
non fosse il cinema ai suoi esordi: in due ore di
pellicola non si sentirà alcun dialogo, non si
leggerà alcuna descrizione tra una scena e
l’altra – come accadeva invece nei film muti –,
né una riga di sottotitolo. Il film è interamente
girato nella lingua dei segni ucraina e gli unici
rumori che si sentono sono “i sussurri e le
grida” dei protagonisti e, in alcuni punti, un
vocio di fondo che, nell’assenza totale di suono
extradiegetico, è quasi come squarciasse
l’orecchio facendo riemergere la realtà
circostante. Una scelta radicale ed estrema ma
che funziona: lo spettatore non può distogliere
lo sguardo dallo schermo neanche per un
secondo, diventa, suo
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A cura di Anna Mangiullo

In “Plem”ja” a colpire non è solamente la forma
scelta per la narrazione, ma anche lo stesso
soggetto rappresentato: l’istituto per non
udenti, più che una scuola, sembra ricordare
un microcosmo gerarchico governato da abusi,
criminalità, odio e violenza – di ogni tipo –,
sfida lo spettatore a non distogliere lo sguardo
anche in scene insopportabili alla vista e alla
sensibilità, come quelle ambientate nella
stazione degli autobus che scandiscono la
trama del film, presentando sempre un nuovo
evento; ma anche le stesse scene erotiche
sono prive di sensualità e vengono messe al
centro della macchina da presa in maniera
nuda e cruda. Le vere protagoniste di queste
azioni sono le emozioni che le hanno dettate e
che vengono presentate senza alcun filtro,
dalla lotta alla rabbia, dalla gelosia all’amore.

Non a caso il sottotitolo del film recita “l’odio e
l’amore non hanno bisogno di parole”: in
questo senso la lingua non gioca un ruolo
politico, viene scavalcata da un’attitudine
viscerale e primitiva per cui, quasi come in una
tribù, a prescindere dalla lingua che si parla,
sarà sempre possibile riconoscere il bene e il
male.

Anche “Plem”ja” sarà destinato a cambiare le
sorti del nuovo cinema ucraino, andando di pari
passo con le sorti politiche del Paese: il film è
stato girato tra ottobre del 2013 e marzo del
2014, mentre in Ucraina divampava la
cosiddetta “terza rivoluzione”, ed è stato
presentato il 21 maggio 2014 durante la
“Semaine de la Critique” del Festival di
Cannes, mentre l’Ucraina si riprendeva dai
postumi del Majdan ed era impegnata a
eleggere Porošenko.

Così come il Majdan ha ridato una dignità
all’Ucraina – Euromajdan è anche chiamata La
Rivoluzione della Dignità –, così il film di
Slabošpyc’kyj ha fatto sì che i riflettori
internazionali fossero finalmente puntati sul
cinema del Paese: “Plem”ja” è il primo film
ucraino ad approdare a Cannes e a essere
presentato in più di cento festival internazionali,
ricevendo oltre quaranta premi. Non a caso,
nella classifica dei cento migliori film del
cinema ucraino occupa il quarto posto, laddove
il primo posto è occupato, e a ragione, da “Tini
nezabutych predkiv” (Shadows of Forgotten
Ancestors, 1964) di Sergej Paradžanov.
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Arthouse Traffic
Distribuzione

documentario

130'

Atoms & Void
Produzione

Ucraina
Paese

Ucraino
Lingua

Sergej Loznica, Marĳa Čustova-
Bejker, The Netherlands Film Fund,
Against Gravity

Produttore

Sergei Loznica
Regia

Sergei Loznica
Sceneggiatura

Sergej Loznica, Serhĳ Stecenko,
Mychajlo Jel’čev

Fotografia

Sergei Loznica
Montaggio

Majdan
Maidan

2014

TRAMA

Con il solo uso di tre macchine da presa piazzate nei punti
nevralgici di Piazza dell’Indipendenza a Kyїv, teatro degli scontri
della rivoluzione del Majdan, Sergej Loznica documenta i tre mesi
delle proteste che hanno avuto luogo tra novembre 2013 e febbraio
2014, immergendo lo spettatore nelle attività dei manifestanti e
negli scontri tra civili e forze armate.

https://www.youtube.com/
watch?v=JrZAnlIgZpg&ab_channel=R
ottenTomatoesIndie

Trailer

https://vimeo.com/ondemand/
maidanloznitsa

Link al film

Nato in Bielorussia e cresciuto a Kyїv, Sergej Loznica (1964 -) si forma
da ingegnere per poi diplomarsi al VGIK di Mosca, l’istituto di studi
cinematografici più antico al mondo, fondato nella Russia post-
rivoluzionaria. Ad un’attività di documentarista che presta particolare
attenzione al passato dell’URSS, il regista affianca anche una
produzione di film di finzione, vincendo nel 2018 il premio come miglior
regista nella sezione “Un certain regard” del festival di Cannes per il suo
film “Donbass”. Il documentario “Majdan” è stato presentato a Cannes nel
maggio 2014, tre mesi dopo la fine delle riprese.
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Commento al film
“Quando il presidente della Russia definisce il
nostro Majdan come – e cito le parole di Putin
– una sorta di ‘pogrom’, è un insulto, è
offensivo.”

La cinepresa di Sergei Loznica cattura i
discorsi sul palco, le esibizioni, ma anche i
retroscena delle manifestazioni che hanno
caratterizzato i mesi della Rivoluzione della
Dignità, maggiormente conosciuta come
rivoluzione del Majdan. Il suo nome, dalla
parola ucraina “piazza”, va ad indicare il luogo
delle proteste – Piazza dell’Indipendenza a
Kyїv, “Majdan Nezaležnosti” – dove per mesi, a
partire dal novembre 2013, folle di civili si sono
radunate per esprimere il proprio dissenso
contro il governo del presidente filorusso Viktor
Fedorovič Janukovyč.

La tecnica documentaristica di Loznica spesso
ricorre alla ricostruzione degli eventi attraverso
l’uso di materiale video d’archivio, come nel
caso del documentario del 2005 “Blokada”
(Blockade), incentrato sull’assedio di
Leningrado durante la Seconda Guerra
Mondiale, e i successivi “Sobytie” (The Event,
2015), sul colpo di stato in URSS nell’agosto
del 1991, “Process” (Process, 2018), sui
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A cura di Claudia Fiorito

durante alcune delle esibizioni sul palco del

Majdan con l’audio in presa diretta. Tra tutti

ricorre l’inno nazionale ucraino, con cui il film

comincia e si conclude, in entrambi i casi

cantato dalla folla.

Dopo l’invasione militare dell’Ucraina da parte

della Russia del 24 febbraio 2022, un destino

peculiare ha toccato Loznica e la sua

produzione: mentre “Majdan” ha ricevuto una

rinnovata attenzione in Occidente per la sua

rilevanza documentaria, il regista è stato

escluso dall’Ukraїns’ka kinoakademija

(Ukrainian Film Academy) dopo che questi si

era dichiarato a sfavore dell’ostracismo dei

prodotti cinematografici russi. La mancanza di

una più decisa presa di posizione del regista –

russofono, nato in Bielorussia ma cresciuto in

Ucraina – è stata considerata controversa e

controproducente alla causa nazionale ucraina,

il che ha portato alla sua espulsione

dall’Academy nel marzo 2022. A questo

proposito, in aprile, il regista ha rilasciato la

seguente dichiarazione alla rivista statunitense

“The Atlantic”: “Devo continuare a fare quello

che faccio meglio, il cinema. In generale,

quello che l’arte riesce a fare, e quello che

dovremmo fare noi come artisti, è provare a

riflettere sugli eventi che ci accadono”.

(Victory Day, 2018), in cui la cinepresa vedrà

anche in questi casi la folla scorrere davanti

l’obiettivo. Tipico del suo stile

documentaristico è infatti l’uso esclusivo di

inquadrature fisse – in cui primi piani e dettagli

sono del tutto assenti, e i “singoli” sono

raramente ripresi – che spesso vanno a

costituire l’intera scena. In questo modo viene

conferito un senso di continuità alla

produzione, che non presenta una separazione

netta tra i prodotti documentari realizzati a

partire da materiale d’archivio e quelli

direttamente girati dal regista. Nel caso di

“Majdan”, tuttavia, si verifica un’unica

eccezione, che occorre verso la metà del film:

nel corso degli scontri vengono lanciati

lacrimogeni su civili e giornalisti e l’operatore,

per proteggersi, solleva il treppiedi della

cinepresa, spostandosi e cambiando

inquadratura senza ricorrere a tagli. Con un

repentino spostamento del punto di vista di

180°, lo spettatore si ritrova ad osservare non

più la folla dei manifestanti, ma le forze di

polizia in tenuta antisommossa.

Non in ultimo vale menzionare l’uso delle

musiche presenti all’interno del film, a cui

vieneriservata un’attenzione particolare: nella

maggior parte dei casi si tratta infatti di canti

popolari ucraini, oppure di brani eseguiti
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ESSE Production House
Produzione

MMD
Distribuzione

118'

LIMELITE, Film Brut
Produzione

Ucraina, Paesi Bassi, Svizzera
Paese

Ucraino, Russo, Suržik
Lingua

drammatico

Volodymyr Jacenko, Miklós Gimes
Produttori

Jaroslav Lodygin
Regia

Serhĳ Žadan, Jaroslav Lodygin,
Natalĳa Vorožbyt

Sceneggiatura

Sergej Michal’čuk
Fotografia

Oleksandr Čornyj, Denis Žacharov
Montaggio

Dyke Pole
The Wild Fields

2018

TRAMA

Il giovane Herman si ritrova a dover lasciare la città in cui vive per
far ritorno nella sua città d’origine dopo l’imprevista scomparsa del
fratello. Ad attenderlo un passato da tempo ignorato e, soprattutto,
incontri inaspettati che porteranno il protagonista a dover prendere
decisioni sofferte e particolarmente complesse. Un viaggio
all’insegna della riscoperta e del recupero delle proprie origini nelle
terre del Donbas.

Oleh Moskalenko - Herman Volodymyr Jamnenko - Koča

Oleksĳ Horbunov - Pastore Ruslana Chazipova - Olja

I NTERPRET I

https://www.youtube.com/
watch?v=uRWAEtmuIrA

Trailer

Jaroslav Lodygin (1987 -) è regista e sceneggiatore ucraino. Famoso per
l’adattamento di "Vološylovhrad", è divenuto membro, nel 2019,
dell’Accademia europea del cinema (EFA). Nel 2021 ha collaborato alla
serie "Kolaps. Jak ukraїnci zrujnuvali imperĳu zla" (Collapse: how
Ukrainians destroyed the evil empire).
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fratello si sarebbe volatilizzato nel nulla,
lasciando incustodita la sua stazione di
rifornimento. Sin dalle prime scene appare
chiaro come il viaggio di Herman si prefigura
non solo come un movimento spaziale, bensì
anche temporale. Tornare a casa implica
necessariamente dover tornare a fare i conti
con un passato che, come comprende bene
anche l’assonnato conducente della
maršrutka, spaventa non poco il protagonista.
Difatti, il passato ingloba Herman,
trascinandolo in questioni di diversa natura
rispetto a quelle prettamente legate al
“business”, per portarlo ad altre di carattere
sentimentale, dove la figura di Olja
rappresenta in un certo senso la sintesi delle
due. Quest’ultima si contrappone per il suo
temperamento forte e deciso, laddove
Herman presenta invece segni di
spaesamento e fragilità.

Si tratta di un continuo susseguirsi di incontri
coi diversi personaggi, reali e immaginari,
che popolano le campagne del Donbas. Ad
essere rappresentato nel film è un
microcosmo di volti e voci diverse – non a
caso oltre all’ucraino vengono impiegati
anche il russo e il suržyk.

Commento al film
Presentato per la prima volta al festival
"Black Nights" di Tallinn, a otto anni dalla
pubblicazione del romanzo di Serhĳ Žadan
“Vorošylovhrad” – in italiano pubblicato da
Voland con il titolo La strada del Donbas –,
“The Wild Fields” vede Jaroslav Lodygin
impegnato nel suo primo lungometraggio,
basato sulla sceneggiatura di Natalĳa
Vorožbyt, regista a sua volta di “Bad Roads”.
L’immagine del Donbas che emerge nel film è
ben diversa da quella in cui si presenta, nel
2018, la regione ucraina. Ancor più straniante
per lo spettatore contemporaneo, in quanto
l’azione si svolge in un periodo antecedente
allo scoppio di un conflitto che l’escalation
degli ultimi mesi ha esteso su tutto il territorio
nazionale.

Lo squillo di un telefono. Herman, il trentenne
protagonista della pellicola, si ritrova in modo
del tutto imprevisto obbligato a lasciare
temporaneamente la città in cui si è trasferito
per far ritorno nel nord del Donbas. Il ritorno a
casa, che viene definito come un “viaggio in
un’unica direzione” da cui non ci parrebbe
esserci alcun ritorno, è dovuto al fatto che il
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A conti fatti, il film presenta due grandi pregi.
Il primo è quello di essere senza dubbio
un’ottima trasposizione del romanzo di
partenza, soprattutto per quanto concerne le
soluzioni adottate sul piano
dell’ambientazione. Il secondo risiede nel
fatto che il regista riesce a rendere,
attraverso l’uso del primo piano e di
inquadrature ravvicinate, un senso di
drammaticità che accompagna tutta la
vicenda. Non manca, tuttavia, una ricca
presenza di elementi ironici che
contribuiscono a rendere il prodotto nel suo
complesso particolarmente godibile, seppur
siano segnati da una sottile amarezza.

Per quanto concerne, invece, il finale, è
possibile forse muovere qualche critica, non
tanto per lo svolgersi dell’ultima scena in cui
è presente Herman, quanto per la scelta di
congedarsi dalla sua figura con forse troppa
rapidità. Tuttavia, nelle battute conclusive
nulla impedisce di comprendere che il
protagonista, arricchito dalle numerose
vicende e segnato dal susseguirsi di momenti
drammatici, giunge ad una nuova e piena
consapevolezza: quella di appartenere al
Donbas.

A dominare tutta quanta l’opera è la
dimensione del viaggio, strettamente
connessa a quella che è l’ambientazione
prediletta: la strada, di cui la stazione di
rifornimento è certamente il punto nevralgico
attorno a cui essenzialmente ruota tutta
l’azione. Herman si trova a viaggiare in
marörutka, in auto, in motorino e persino su
un treno “blindato” alla Trockĳ. Difficile
immaginare una resa più esplicita del
concetto di movimento. Molte delle scene
centrali del film si svolgono infatti all’interno di
una vettura.

Un esempio è la nottata passata in mezzo ai
campi con Koča, durante la quale Herman ha
addirittura una visione paranormale causata,
in parte, dalle pastiglie per il sonno offerte
dall’amico. A fare da contrappeso alla
dimensione “artificiale” del mezzo di trasporto
si hanno ampie inquadrature che celebrano
la natura del Donbas. Una scelta di Lodygin
tutt’altro che arbitraria, in quanto la
rappresentazione della natura e la
predilezione per le descrizioni paesaggistiche
sono due caratteristiche che ritornano spesso
nella prosa di Žadan.

A cura di Martina Mecco
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MMD
Distribuzione

88'

Ihor Savyčenko, Roman Klympuš,
Sergej Lavrenjuk, Volodymyr Filipov

Produzione

Ucraina, Polonia, Macedonia
Paese

Ucraino
Lingua

drammatico

Darko Bašeski
Produttore

Marysja Nikitjuk
Regia

Marysja Nikitjuk
Sceneggiatura

Michał Englert, Mateusz Wichłacz

Fotografia

Ivan Bannikov, Blaže Dulev, Milenia
Fiedler

Montaggio

Koly padajut' dereva
When The Trees Fall

2018

TRAMA

Un villaggio rurale in Ucraina, al centro della vicenda due figure
femminili: l’adolescente Larysa e la cuginetta Vitka di cinque anni.
Larysa, dopo la morte del padre, si ritrova a vivere con la nonna in
un ambiente che ostracizza i suoi atteggiamenti e il suo amore per il
giovane Šram), coinvolto in contesti criminali. Un film incentrato
sulla ricerca della libertà e su quale sia davvero il prezzo da pagare
per ottenerla.

Anastasĳa Pustovit - Larysa Sofia Halaimova - Vitka
Maksym Samčyk - Šram

I NTERPRET I

https://www.youtube.com/
watch?v=n4AQboSKWK8

Trailer

https://takflix.com/en/films/when-the-
trees-fall?page=0%2C1

Link al film

Marysja Nikitjuk (1986 -) è una regista e sceneggiatrice ucraina. Oltre a
“Koly padajut’ dereva” ha diretto anche “Ja, Nina” (Lucky Girl, 2022) e nel
2018 ha curato la sceneggiatura di “Dodomu/Evge” (Homeward), film del
regista Nariman Alĳev. Oltre alla sua attività cinematografica si dedica
anche a quella letteraria nelle vesti di autrice di racconti ("Abyss", 2016)
e di poesie.

32



rom. Come viene ben mostrato, si tratta di
figure criticate e ostracizzate dalla parte più
tradizionalista della comunità rurale. In
secondo luogo, la dimensione della natura si
rivela essere fondamentale per la sua
pervasività. Essa non ingloba solo il villaggio
e i suoi abitanti, ma è anche l’ambientazione
prediletta per scene cariche di liricità o di
erotismo. Alla rappresentazione dei corpi
partecipa anche la dimensione naturale.
Sintomatica, a questo proposito, è una delle
primissime scene dove la dimensione erotica
– è qui che si consuma l’amore tra Larysa e
Šram – è inserita in un’ambientazione panica
e crepuscolare.

Il tema sviscerato da Nikitjuk nella pellicola è
quello della tensione alla libertà. In entrambe
le figure femminili principali, ovvero quella
dell’adolescente Larysa e della giovane Vitka,
si osserva un ardente desiderio di essere
libere dalle costrizioni imposte dal contesto
sociale in cui vivono. A influenzare le vite
delle due si ha da una parte l’opinione dei
membri del villaggio e, dall’altra, quella della
famiglia. Sia la nonna che la madre di Larysa
l’accusano di aver disonorato lei stessa e la
famiglia a causa della sua relazione con il
giovane Šram.

Commento al film
"Koly padajut’ dereva", debutto
cinematografico di Marysja Nikitjuk, ha avuto
la sua première all’interno del programma
della 68ª edizione della Berlinale nel 2018. La
scelta della regista è quella di incentrare la
vicenda all’interno del contesto rurale
ucraino, dove a dominare lo spazio sono
l’atteggiamento conservatore dei suoi abitanti
e lo spirito della natura. Una decisione
tutt’altro che casuale: uno degli intenti è,
infatti, quello di mostrare la realtà sociale ed
etnografica del villaggio. Inoltre, tale scelta si
allaccia a riferimenti autobiografici della
stessa Nikitjuk, la quale in un’intervista ha
affermato di aver costruito il personaggio di
Vitka – la bambina ospite durante l’estate
dalla sua "baba" (nonna) – proprio sulla base
dei suoi ricordi d’infanzia. In primo luogo, per
quanto concerne l’attenzione rivolta alla
conformazione del villaggio, nel film
compaiono diversi personaggi secondari che
stereotipizzano determinate tipologie di figure
che compongono questo preciso
microcosmo: il giovane ragazzino affetto da
disabilità mentale che ingoia zolle di terra o il
gruppo di giovani appartenenti alla comunità
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nello spazio che nel modo in cui viene
rappresentata. Essa, a differenza del resto
del film, è piuttosto incasellabile all’interno del
genere del Gangster Movie, al quale viene
attribuita una nota di tragicità.

Si tratta dunque di un ottimo esordio per la
giovane regista ucraina, affiancata nella
fotografia dal polacco Michał Englert, già
particolarmente attivo nella scena
cinematografica del suo paese dove conta
diverse collaborazioni, tra cui quella con
Małgorzata Szumowska – regista di "Ciało"
(Body, 2015) – assieme alla quale ha co-
diretto "Śniegu już nigdy nie będzie" (Non
cadrà più la neve, 2020), film presentato
anche alla 77ª edizione della Mostra del
Cinema di Venezia. La fotografia di "Koly
padajut’ dereva" merita un’attenzione
particolare per due motivi. In primo luogo, in
essa si esprime appieno l’atteggiamento
visionario di Englert, che ben si sposa con la
sceneggiatura di Nikitjuk. A scene
maggiormente oggettive e realistiche se ne
alternano altre particolarmente suggestive,
permeate da un elemento surreale che trova
il suo climax nelle battute conclusive. In
secondo luogo, le scelte effettuate sul piano

Vitka, invece, cerca di divincolarsi dagli
atteggiamenti e dalle regole che le vengono
imposte dalla nonna. Questa ricerca della
libertà viene rappresentata scegliendo due
fasi sintomatiche del processo evolutivo. In
Vitka si ha una prospettiva legata
all’ingenuità infantile, mentre in Larysa il tema
viene affrontato in un momento di fragilità,
quello del passaggio dall’adolescenza alla
vita adulta. Ad essere dipinto nella pellicola è
un vero e proprio strappo tra le due diverse
generazioni, dove la lotta per la libertà
diviene anche, in un certo senso, un tentativo
di affermare la propria individualità. Un
conflitto, tra l’altro, tutto al femminile. Fatta
eccezione per il personaggio di Šram, nel film
è evidente l’assenza di una figura maschile,
simboleggiata dalla morte del padre di
Larysa, dal cui ricordo e fantasma è
tormentata la madre. Un universo femminile
in cui si manifestano i drammi derivati da una
società profondamente conservatrice: i
desideri delle giovani devono cadere, come
alberi, di fronte alla realtà degli adulti. Anche
Šram è vittima di queste dinamiche sociali.
Tuttavia, la vicenda legata al giovane si
separa molto presto da quella di Larysa sia
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A cura di Martina Mecco

visuale conferiscono al film un carattere
profondamente lirico in cui la dimensione
naturale – che si è detto essere
preponderante nel film – trova la sua piena
espressione. In un’ultima istanza, "Koly
padajut’ dereva" si presenta come un’ottima
sintesi tra un atteggiamento critico-meditativo
sui temi precedentemente descritti e una
sperimentazione cinematografica relativa ai
diversi piani della realizzazione del film. Il
prodotto è una commistione di realtà e
surrealtà che riposa sotto il vigile sguardo
della natura ucraina.
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https://takflix.com/en/films/atlantis
(al momento non disponibile in Italia)

Link al film

Arthouse Traffic
Distribuzione

106'

Garmata Film Studios, Limelite
Produzione

Ucraina
Paese

Ucraino
Lingua

drammatico

Valentyn Vasjanovyč, Ija Myslyc’ka,
Volodymyr Jacenko

Produttori

Valentyn Vasjanovyč
Regia

Valentyn Vasjanovyč
Sceneggiatura

Valentyn Vasjanovyč

Fotografia

Valentyn Vasjanovyč
Montaggio

Atlantyda
Atlantis

2019

TRAMA

Donbas, 2025. Un anno prima l’Ucraina ha vinto la guerra iniziata
nel 2014 contro le milizie separatiste appoggiate e armate dalla
Russia, riconquistando così il pieno controllo delle proprie regioni
orientali. Ma il conflitto ha lasciato cicatrici non rimarginabili, tanto
nella terra dove si è svolto, quanto nelle persone che lo hanno
combattuto e che ora cercano con difficoltà di reintegrarsi in un
contesto mutato per sempre.

Andrĳ Rymaruk – Serhĳ Ljudmyla Bileka –Katja

Vasyl’ Antonjak – Ivan

I NTERPRET I

https://www.youtube.com/
watch?v=B7oHu-mKApw

Trailer

Valentyn Vasjanovyč (1971 -) è nato a Žytomyr. Ha studiato a Kyїv
all’Università Nazionale di Teatro Karpenko-Karyj, dove si è laureato
come direttore della fotografia, ottenendo poi un ulteriore diploma in
regia. Ha esordito come autore di film rivolti al grande pubblico, per poi
collaborare come produttore e direttore della fotografia a “Plem”ja” (The
Tribe, 2014) di Myroslav Slabošpyc’kyj. Nei suoi lavori successivi, “Riven’
čornoho” (Black Level, 2017), “Atlantyda” (Atlantis, 2019) e “Vidblysk”
(Reflection, 2021), presentati e premiati a importanti festival
internazionali, ha sviluppato un proprio peculiare e raffinato linguaggio
cinematografico.
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Commento al film
Nella prima sceneggiatura abbozzata da
Vasjanovyč, l’azione del film, che alcuni anni
dopo sarebbe stato il vincitore del premio
principale nella sezione Orizzonti della Mostra
del Cinema di Venezia 2019, avrebbe dovuto
svolgersi in uno stabilimento metallurgico di
Mariupol’ (forse proprio quella Azovstal’ che
nella primavera 2022 sarebbe diventata
tragicamente famosa per altri motivi?). Si
sarebbe dunque trattato di un dramma sociale
ambientato in un contraddittorio presente, da
cui far emergere una serie di spinose questioni
di attualità nell’Ucraina contemporanea: non
solo il conflitto nel Donbas ancora in corso, con
la linea del fronte a pochi chilometri dalla città
portuale e industriale appena riconquistata
dall’esercito ucraino, ma anche le difficoltà
economiche, la crisi delle acciaierie, la
corruzione, il dibattito sull’uso della lingua
ucraina in zone prevalentemente russofone.

Man mano che procedeva con lo sviluppo del
progetto, però, il regista si è reso conto che un
simile prodotto sarebbe stato di ardua fruizione
per il pubblico straniero che ci si proponeva
invece di raggiungere, da un lato ricordandogli
che la guerra in Ucraina non si era mai
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piani sequenza, con una particolare
predilezione per la prospettiva del passeggero
sui sedili posteriori di un veicolo. E a proposito,
spesso e volentieri al centro della scena c’è un
qualche tipo di parete divisoria che fa da ponte
tra ciò che vediamo e ciò che sta al di fuori:
una finestra, o appunto il parabrezza di
un’auto. Il regista ne parla come di un artificio
volto a tenere salda l’attenzione dello
spettatore sul preciso segmento della storia
racchiuso nell’inquadratura fissa; a parte
questo, in ognuna di queste scene viene
rafforzata la portata simbolica degli specifici
elementi su cui sono concentrate. Il risultato,
nel suo complesso, è una riflessione senza
tempo sugli orrori non tanto della guerra,
quanto del dopoguerra.

La nuova Atlantide del titolo è un Donbas
sommerso per sempre in seguito a un conflitto
pluriennale e devastante: una desolata no
man’s land che a tratti ricorda la zona di
alienazione attorno a un altro lembo straziato
del suolo ucraino, Čornobyl’. Le mine sparse
tra i campi e le strade fangose non saranno
disinnescate per anni, i terreni e le falde
acquifere risultano avvelenati dalle armi e dagli
scarti delle miniere allagate, il resto del paese
sembra lontano e assente, le industrie sono
state acquistate da grandi gruppi stranieri che

Mariupol'), una squadra di attori tutti
nonprofessionisti, di fatto nel ruolo di se stessi,
tra cui spicca il vero veterano, nonché
amministratore di una fondazione per
l’assistenza ai soldati ucraini, Andrĳ Rymaruk;
anche l’associazione di volontari “Tulipano
nero” cui fa capo Katja, a proposito, esiste
realmente. La messinscena è essenziale,
asciutta, priva di commento musicale e di
qualsivoglia retorica. Nondimeno, sin dalla
prima scena si nota come lo sguardo
dell’autore riesca a spingersi ben oltre i confini
di un dramma impegnato, facendo scaturire
suggestioni che trascendono il contesto ucraino
qui ed ora. E non si tratta solo di alcuni dettagli
poco realistici come l’uso esclusivo di un
idioma ucraino puro e letterario, anche tra gli
operai del Donbas (il che è parte dell’utopia
personale di Vasjanovyč, a cui la questione
della lingua sta particolarmente a cuore).

In primo luogo, non si può non porre l’accento
sull’impiego insistito di un procedimento
stilistico già adottato con successo da
Vasjanovyč nel suo precedente lungometraggio
“Riven’ čornoho”, e che salta immediatamente
all’occhio: il film è diviso in una serie di “scene”,
ciascuna corrispondente a un’inquadratura
perlopiù statica, che talvolta si mette
inaspettatamente in moto dando il via a lunghi
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A cura di Francesca Lazzarin

Cadaveri spesso senza un nome, annullati
anche loro come la vita prima della guerra, ma
di cui si cerca di rispettare perlomeno la
memoria. “Atlantyda”, che suona come un
monito sulle conseguenze irreversibili di ogni
guerra, si apre e si chiude con due scene
riprese attraverso un visore notturno termico, di
quelli che permettono ai soldati di scorgere
figure umane nell’oscurità attraverso il calore
da esse emanato. E si tratta peraltro delle
uniche due scene connotate da colori vividi e,
appunto, caldi. Il prologo è la sepoltura in una
fossa di uno dei tanti corpi che, forse, un giorno
sarà recuperato dai volontari di “Tulipano
Nero”. L’epilogo è l’abbraccio tra Serhĳ e Katja:
un guizzo di profonda umanità e pietas tra
sopravvissuti che, forse, dopo aver seppellito i
loro morti, dissotterreranno e recupereranno
anche se stessi.

ora vogliono chiuderle, forse per sempre
(stridente il contrasto con il radioso avvenire
prefigurato nel documentario vertoviano del
1931 “Entusiasmo: La sinfonia del Donbas”, i
cui presupposti risultano completamente
decostruiti al momento della sua proiezione
all’interno dello stabilimento). La vita di prima,
negli appartamenti di case ora sventrate come
quella visitata da un nostalgico Serhĳ, non è
più possibile. Eppure in questi grigi paesaggi
lunari si aggirano anche figure umane, tutte
inevitabilmente affette da forme gravi di
sindrome post-traumatica, sebbene con sintomi
diversi che spaziano dall’apatia agli scoppi di
violenza. La nuova Atlantide, come dice il
protagonista alla fine, “è una riserva naturale
per quelli come noi”: uomini e donne anch’essi
“sommersi” senza apparente possibilità di
ritorno, ridotti agli spettri di quello che erano, e
allo stesso tempo incapaci di costruirsi una vita
altrove, perché l’unico habitat possibile per i
loro traumi è il deserto post-bellico.

Forse, una speranza di rigenerazione arriva dal
personaggio femminile: Katja ha studiato
archeologia e ora disseppellisce per l’appunto i
reperti dell’Atlantide che non c’è più, per dare,
quasi fosse un’Antigone dei nostri tempi, una
degna sepoltura ai troppi cadaveri abbandonati
in quella terra desolata e contaminata.
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road movie

Arthouse Traffic
Distribuzione

96'

LIMELITE, ForeFilms
Produzione

Ucraina
Paese

Ucraino, Russo, Tataro di Crimea
Lingua

drammatico

Volodymyr Jacenko
Produttore

Nariman Alĳev
Regia

Nariman Alĳev, Marysja Nikitjuk
Sceneggiatura

Anton Fursa

Fotografia

Anton Fursa
Montaggio

Dodomu/Evge
Homeward

2019

TRAMA

In seguito alla morte del fratello nella guerra del Donbas, Mustafa
decide di seppellirne il cadavere nella loro terra d’origine, la Crimea.
Ad accompagnarlo in questo viaggio tutt’altro che semplice è il figlio
Alim, per il quale quest’esperienza si rivela essere occasione di
crescita e riscoperta delle proprie origini tatare. Un viaggio verso
una patria a lungo negata, in una terra regolata da confini e conflitti.

Achtem Seitablajev – Mustafa Remzi Biljalov – Alim

Viktor Ždanov – Vasja

I NTERPRET I

https://www.youtube.com/
watch?v=ThK0Qc87uh0

Trailer

https://takflix.com/en/films/evge
(al momento non disponibile in Italia)

Link al film

Nariman Alĳev (1992 -) è un regista e sceneggiatore ucraino di origini
tatare. Il suo debutto avviene nel 2013 con “Povernutys’ zi svitankom/Tan
Atqanda Qaytmaq” (Return at dawn), corto drammatico in cui indaga il
rapporto padre figlio in un’ottica generazionale. Due anni più tardi segue
“Tebe Kochaju/Seni sevem” (Love You), secondo cortometraggio
ambientato in Crimea e incentrato sull’amore tra due giovani, lui tataro e
lei russa. Nel 2016 realizza “Bez tebe/Senzis” (Without you), è invece
incentrato sulle diatribe tra i due fratelli tatari protagonisti. “Dodomu” è il
suo primo lungometraggio.
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rigidamente scanditi da controlli di frontiera per

nulla semplici da aggirare.

La complessa fattualità del viaggio non è uno

dei motivi che più preoccupano Mustafa, il

quale è piuttosto convinto della necessità di

fare ritorno in una terra a cui sente di

appartenere visceralmente. La morte del

fratello, la cui salma deve necessariamente

essere seppellita nel suolo della patria

Crimeana, arreca con sé due sentimenti legati

in modo indissolubile. Da un lato c’è la tragicità

dell’avvenimento – aggravato ancor di più dal

fatto che egli muore combattendo nella guerra

del Donbas –, dall’altro va ricordato che è

proprio da questo motivo che scaturisce il

bisogno del ritorno. Un ritorno il cui compiersi

è metafora di un percorso verso una rinascita

spirituale per Mustafa e una sorta di

disvelamento per il figlio Alim. Se per il primo

tornare in Crimea significa tornare a fare i conti

con il proprio passato, per il secondo è invece

un’occasione per costruire una nuova

consapevolezza del futuro sulle tradizioni della

propria patria.

Il viaggio rappresenta anche la dimensione

entro cui si dischiude un altro tema

fondamentale del film. La complessità dei

legami familiari, questione già indagata da

Commento al film
"Dodomu", presentato nel 2019 al Festival del
Cinema di Cannes nella sezione “Un Certain
Regard”, non è solo il primo lungometraggio del
regista ucraino Nariman Alĳev, ma anche un
film in cui convergono temi già presenti nei suoi
cortometraggi precedenti. Sviluppandosi su
una trama priva di passaggi particolarmente
complessi, le questioni indagate nell’opera
ruotano intorno al concetto dell’identità.
Un’identità che, se considerate le vicissitudini
che hanno segnato la storia di un popolo come
quello dei Tatari di Crimea, presenta non pochi
aspetti problematici, tanto nel passato sovietico
quanto nella Storia recente. Un tema che
riguarda da vicino anche il regista, qui
impegnato a confrontarsi con un concetto di
“origine” in cui egli stesso si riconosce
profondamente.

Non è affatto errato definire "Dodomu" in
termini di Road Movie. Tuttavia, il viaggio
intrapreso da Mustafa e dal figlio Alim si profila
sin da subito come un’impresa tutt’altro che
ordinaria. Complici, in primo luogo, le vicende
che hanno segnato la Penisola di Crimea
dall’annessione del 2014 a oggi. Difatti, dopo
l’invasione della penisola da parte della Russia,
gli spostamenti da e verso la Crimea sono
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A cura di Martina Mecco

alla vicenda di Mustafa e Alim attraverso spazi
chiusi e poco illuminati, la conclusione viene
invece incorniciata all’interno di ampie e aperte
distese, in una natura selvaggia e priva della
presenza umana.

A evidenziare ancora di più questo contrasto
sopraggiunge l’uso della cinepresa: mentre la
parte iniziale è costituita da un susseguirsi di
inquadrature ravvicinate, che mostrano
alternativamente i due protagonisti, quella
finale si basa su tutt’altra scelta. Alĳev decide di
impiegare inquadrature ampie rinunciando
all’uso del primo piano e preferendo lo sviluppo
di un piano-sequenza che rallenta l’azione in
un long take che favorisce una certa riflessività.
Inoltre, optando per una totale assenza della
colonna sonora il regista realizza un film in cui
domina una tensione incentrata su poche
questioni fondamentali: religione, identità e
tradizioni sono le tessere dell’intimo mosaico
familiare di Mustafa e Alim. In conclusione,
l’autenticità della sceneggiatura di Alĳev e
Nikitjuk contribuisce a creare un prodotto
cinematografico dove la questione familiare
anela a un respiro più ampio, in termini di
costruzione e recupero delle radici di un popolo
violentemente estirpato dalla propria terra.

Alĳev nel corto "Povernutys’ zi svitankom",
trova qui un più ampio respiro. Difatti, sin
dall’inizio è chiaro come il rapporto tra Mustafa
e il figlio Alim sia molto complesso, sia per un
motivo di stampo prettamente generazionale
che per la mancanza di una vera e propria
comunicazione. Alim manifesta sin da subito la
sua impossibilità a comprendere le scelte del
padre, e i due sembrano essere portatori di
valori molto distanti. Se per Mustafa, infatti, i
valori come quelli della famiglia e della patria
sono inalienabili, per Alim questa
identificazione non è immediata. Scena
emblematica in questo senso è quella in cui,
dopo essere stato informato dal padre
dell’imminenza del viaggio, Alim manifesta la
preoccupazione che dovrà mancare per giorni
dalle aule universitarie, dove studia
giornalismo, informazione che Mustafa ignora
completamente. Il viaggio, nonostante le
premesse iniziali, assolve alla funzione di
ricomporre le parti, ed è proprio attraverso
questa esperienza che padre e figlio riescono a
ricostruire, o forse semplicemente costruire, un
rapporto e un equilibrio che trova il suo pieno
raggiungimento nelle battute conclusive. Le
scene finali costituiscono un contrappeso
anche visuale rispetto a quelle con cui si apre il
film. Se inizialmente lo spettatore è introdotto
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https://www.takflix.com/en/films/my-
thoughts-are-silent

Link al film

commedia

Arthouse Traffic
Distribuzione

104'

Toy Cinema
Produzione

Ucraina
Paese

Ucraino, Ungherese, Inglese
Lingua

drammatico

Alla Bjelaja, Dmytro Suchanov
Produttore

Antonio Lukič
Regia

Valerĳa Kal’čenko, Antonio Lukič
Sceneggiatura

Illja Jehorov

Fotografia

Oleksandr Čornyj
Montaggio

Moï Dumky Tychi
My Thoughts Are Silent

2022

TRAMA

Vadym è un giovane ingegnere del suono specializzato
nell’acquisizione di effetti speciali sonori per conto di un’azienda di
videogiochi canadese, a cui viene proposta la possibilità di lavorare
all’estero se fosse riuscito a registrare il verso di un uccello
rarissimo e mai registrato prima. Per farlo, Vadym deve tornare alla
regione d’origine e fare i conti con il rapporto complesso con la
propria madre.

Andrĳ Lidahovs’kyj - Vadym Rott Irma Vitovs’ka - Halyna Rott

I NTERPRET I

https://www.youtube.com/
watch?v=RPyCUrLqA4M

Trailer

Antonio Lukič (1992 -) ha studiato all’Università di Cinema e Teatro
Karpenko-Karyi di Kyïv. Il suo cortometraggio di laurea “U Mančesteri
jšov došč” (It was showering in Manchester) ha ottenuto il premio per il
miglior cortometraggio al festival del Cinema di Odessa nel 2016. Il suo
lungometraggio di debutto, “Moï Dumky Tychi”, ha ottenuto il premio della
Giuria nella sezione “East of the West” al festival di Karlovy Vary, in
Repubblica Ceca. Nel 2021 è stato insignito dell’Onorificenza Nazionale
per il Merito Artistico. Il suo secondo lungometraggio, “Luxembourg,
Luxembourg”, è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel
2022.
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entrambi devono fare i conti con l’inevitabilità
degli eventi che possono influenzare
drasticamente il loro percorso. Non solo le
aspettative sull’occidente eccedono la realtà,
ma si può addirittura riscontrare una velata
critica al divario economico che divide i due
spazi, in particolare allo sfruttamento che
l’Ovest perpetra sull’Est: Vadym stesso è
sfruttato nel suo impiego, e la piuma del volatile
che compare nella scena finale del film è
simbolo di questo squilibrio.

Al fattore economico si accosta una
contrapposizione mentale, dettata dal passato,
che viene attribuita ai comportamenti degli
animali: lo sviluppatore canadese del
videogioco ha richiesto la registrazione dei
versi degli animali ucraini in quanto ritiene che
siano più “tristi” degli animali occidentali,
mentre la madre si chiede se le mucche
occidentali sono in grado di “guardare in alto”,
in quanto ritiene che quelle dell’Est non ci
riescano. Il film quindi delinea ironicamente una
mentalità pessimista diffusa all’Est, che si
contrapporrebbe ad un ottimismo occidentale di
fondo. In tal senso acquisisce ulteriore senso il
prologo del film, in bianco e nero ed
apparentemente slegato dalla trama principale,
ambientato nel 1526, poco prima della

Commento al film
Sebbene questo venga spesso ritenuto un film
appartenente al genere comico, il regista Lukič
rifiuta questa definizione per il suo cinema. Se
è vero che nei suoi lungometraggi si riscontra
l’ampia presenza di una intenzionale comicità
dirompente, questa è da attribuire ad un senso
di sarcasmo innato nella personalità del
giovane regista, che si trasmette in modo
naturale nella sua opera.

Lukič ha affermato durante la promozione di
“Luxembourg, Luxembourg”, che “la vita è il
susseguirsi di momenti cringe”. Così, i vari
episodi comici che avvengono nel corso di “Moï
Dumky Tychi”, più che essere uno strumento
comico indicano il disagio dell’esistenza
umana. La statura esageratamente alta di
Vadym incarna la sensazione di inadeguatezza
dell’ambiente rispetto alle sue aspirazioni,
indica le sue mire di abbandonare l’Est in
favore delle possibilità offerte dall’occidente.

Centrale è la contrapposizione tra Est ed
Ovest, rappresentato da un occidente
idealizzato, dal “sogno americano” che però
include l’Europa Occidentale. Sia Vadym che
sua madre aspirano all’emigrazione, ma
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Il rapporto tra madre e figlio caratterizza gran
parte della seconda metà dell’opera, un
rapporto complicato che non si risolve in una
catarsi e che ne enfatizza l’aspetto
drammatico. Lukič ci inserisce aspetti
autobiografici – non a caso anche Vadym,
come l’autore, viene da Užhorod.

Se la catarsi non avviene all’interno del film, è il
film stesso che sembra avere un valore
catartico, o perlomeno terapeutico ed
introspettivo per il suo regista. A tal proposito è
lecita la comparazione con il suo secondo
lungometraggio, “Luxembourg, Luxembourg”,
nel quale invece egli esplora il rapporto con il
padre, così da formare quasi un dittico con
“Moï Dumky Tychi”.

Le due opere non sono solo accomunate dai
due argomenti complementari, dalla persistente
presenza della contrapposizione tematica tra
oriente ed occidente, il ritorno della comicità
legata alla corporatura – qui invece espressa in
gag legati alla bassa statura dei due gemelli
protagonisti – ma anche da vari dettagli
comuni: entrambi i protagonisti hanno problemi
medici, entrambi sono incompresi dalla propria
società, entrambi soccombono all’inevitabilità
degli eventi, seppur in maniera opposta.

battaglia di Mohács che avrebbe segnato il
destino del Regno d’Ungheria e l’occupazione
Ottomana dell’Europa sud-orientale per i secoli
a venire. In questa vignetta, nella quale un
mercante cerca di vendere a due frati una
reliquia – un dente da latte di Cristo –, si
suggerisce lo scontro tra speranza e
inevitabilità degli eventi che poi caratterizzerà
l’intera trama del film. Anche la rarità del
volatile il cui verso è centrale per il film va fatta
risalire a ragioni storiche, com’è suggerito da
un falso documentario di repertorio che
descrive la complicata storia della riserva
naturale, passata di mano in mano tra le varie
nazioni che coesistono nella regione di confine
da cui Vadym proviene.

Il percorso che Vadym fa verso i suoi sogni lo
riporta alle sue origini, alla sua città natale. In
una scena, egli cerca di sintetizzare il verso del
volatile in base ad una notazione trovata in un
museo, e si rende conto che le onde sonore
corrispondono alla forma degli alberi e del loro
riflesso nel lago in cui l’animale si trova: il
mezzo che gli permetterebbe di percorrere il
proprio futuro si identifica nella sua terra
d’origine. Egli procede così a scrivere una
canzone basandosi sul verso, a trasformare il
suo mondo in una forma d’arte, un po’ come
Lukič stesso fa con il suo lungometraggio.
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ntrodotto da un odontoiatra durante una visita

dentistica ad inizio film (riguardo alla sicura

rovina dei denti se non trattati), ma si riscontra

implicitamente già nel prologo, che presenta

un evento che precede di poco una fatale

disfatta militare, come anche il concatenarsi

degli eventi che nel terzo atto porta Vadym

verso un epilogo da lui non desiderato. Il

fatalismo è ciò che rende amara la comicità di

Lukič, l’ineluttabilità dell’esistenza umana che

deve fare i conti con fattori esterni che la

modellano continuamente.

A cura di Viktor Toth
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105'

Ucraina, Svizzera
Paese

Ucraino, Russo
Lingua

Arthouse Traffic
Distribuzione

Directory Films, Lehmann Sisters
GmbH, Jovera Pictures

Produzione

drammatico

Claudia Lehmann, Dmytro Kožema,
Ihor Savyčenko

Produttori

Darĳa Onyščenko
Regia

Darĳa Onyščenko, Claudia Lehmann
Sceneggiatura

James Codeglia

Fotografia

Simon Gutknecht
Montaggio

Zabuti
The Forgotten

2019

TRAMA

Nina è un’insegnante di lingua ucraina di Luhans’k. Dopo
l’occupazione deve seguire un corso di riqualificazione per
insegnare lingua russa. A causa del lavoro del marito non può
lasciare la regione. Tutto cambierà quando il suo destino si
incrocerà con quello di Andrĳ, diciassettenne orfano che, il primo
giorno di scuola, appende sul tetto della scuola la bandiera ucraina.
Nina lo salverà, ma le sue azioni non passeranno inosservate e
avranno ripercussioni irreversibili sulla sua vita coniugale e su
quella del giovane Andrĳ.

Maryna Koškina – Nina Danylo Kamens’kyj – Andrĳ
Vasyl’ Kuchars’kyj – Jurĳ Marĳa Kulikovs’ka – Marĳa

I NTERPRET I

https://www.facebook.com/watch/
?v=371280620754526

Trailer

Darĳa Onyščenko (1989 -) è una regista ucraina. Si laurea presso
l’Università statale di Kyїv Taras Ševčenko, lavorando
contemporaneamente come giornalista e prendendo parte a spettacoli
teatrali. Nel 2004 studia a Brema al teatro Shakespeare, e dal 2005 al
2011 studia cinema e televisione all’università di Monaco. Prima di
“Zabuti”, ha girato “Psy Ukrainky” (Dogs of Ukrainka, 2010) ed “Eastalgia”
(2012).

47



Commento al film
Manichini femminili trafitti da colpi d’arma da
fuoco, corpi come bersagli: “Zabuti” si apre con
l’(anti)performance di Marĳa Kulikovs’ka, artista
ucraina che nel 2014 aveva visto le sue
sculture – ossia quegli stessi manichini presenti
nel film – distrutte dai proiettili degli occupanti.
Questo “artentato”, come lo si potrebbe
definire, è avvenuto al centro d’arte IZOLACĲA
di Donec’k. Questo “(art) attack” voleva essere
un monito a tutti coloro che non condividevano
i loro valori e che apprezzavano un’artista
“degenerata”.

In questo modo, la regista offre a Kulikovs’ka
una rivincita simbolica e, allo stesso tempo,
permette anche all’artista di farsi beffe di loro:
nel film, infatti, Marĳa interpreterà il ruolo della
giornalista-attrice della televisione di
propaganda, che spesso vediamo impegnata a
mettere in scena “notizie” dell’ultima ora, falsa
a tal punto da risultare volgarmente ridicola.

Questo evento tratto dalla vita reale non è
l’unico ad aver ispirato Darĳa Onyščenko. Anzi,
il tema principale del film è proprio la realtà,
con tutti i suoi molteplici volti. Subito dopo
l’incipit, infatti, avviene il casus belli di tutta la
trama: il ragazzino Andrĳ sale sul tetto della
scuola per appendere l’oltraggioso bicolore
giallo e azzurro. Nella realtà non si trattava
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Al polo opposto si colloca Jurĳ, il marito di
Nina, rappresentate invece di quella categoria
di persone che si adatta a qualsiasi condizione,
chiude gli occhi e fa finta di non vedere i
problemi: per esempio, quelli all’interno della
sua relazione, la rabbia e l’insoddisfazione di
Nina che la portano a sviluppare un cinismo
difensivo e un bisogno incontrollato di andare
via, sforzo che a Jurĳ costerebbe la perdita
delle sue attività di contrabbando.

L’atteggiamento di Jurĳ, in realtà, rappresenta
un caso sociale – problematico – relativo non
solo al Donbas, ma all’Ucraina più in generale.

Nel film c’è una scena ricorrente: volti ricoperti
da una busta di plastica che si nascondono
dalla realtà, si rifiutano di confrontarsi con
essa, ma anche di notare le reciproche
mancanze. Questa immagine volutamente
magrittiana, in un contesto simile, trasforma la
cecità in rifiuto, nella scelta di soccombere a
una passività da zombie, nel silenzio e
nell’obbedienza alla propaganda.

Una propaganda di cui, si badi bene, non sono
da accusare solo i russi, ma anche
potenzialmente l’occidente. Sibilline a questo
proposito le parole di Nina, quando, ormai

ucraino è passata in solo sei mesi dal 54% al
64%.

Oltre a questo, la situazione in cui si trova Nina
è anche quella di chi in quelle zone non ha
scelto di vivere, ma ci si è trovato, e per chi
quella regione, prima ancora di essere un
terreno di guerra, è un terreno fertile di ricordi.
Onyščenko vuole rappresentare un sentimento
comune e ormai interiorizzato da parte
soprattutto “di chi per diversi motivi non può
andare via. C’è chi ha dei parenti malati. Ma ci
sono anche coloro che sono andati via ma non
sono riusciti a integrarsi nella nuova Ucraina. Il
titolo del film è arrivato dopo aver parlato con
alcuni sfollati dal Donbas. Questa parola,
dimenticati, risuonava spesso sulle loro labbra”.

C’è anche chi non può andare via perché non
ha nessun altro posto in cui rifugiarsi, come nel
caso di Andrĳ, che dirà chiaramente “ho solo
questa città. Sei anni fa apparteneva a me, ora
solo i militari hanno il comando” Andrĳ, anche
in virtù della sua giovane età, “è un idealista,
appoggia i partigiani”, come lo descrive la
stessa regista, crede nella rivoluzione e nello
scontro, ma è ancora impacciato e non sa fare
bene le cose, agisce troppo d’istinto – anche
nel suo rapporto con Nina –.
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A cura di Anna Mangiullo

soggetto rappresentato: l’istituto per non

impatto sulla quotidianità contro il quale gli

uomini, come manichini inermi, non hanno

alcun potere.

esausta, dirà in una conversazione con il

marito “ci manipolano da una parte e

dall’altra!”.

Non sembra infatti rassicurante nemmeno la

situazione mostrata a Kyїv, in cui una targa

segnata “Luhans’k” è in automatico

discriminata, al pari di chi viene “dal Donbas”,

eletto a capro espiatorio quotidiano.

La sensazione di essere manipolati combacia

perfettamente con quella di essere dimenticati:

dimenticati da una parte e dall’altra, vivendo in

una specie di limbo geopolitico.

Alla fine del film non può che ritornare alla

mente la frase che, all’interno di questo

scenario, risuona quasi come una preghiera

disperata, “kogda vsё eto zakončitsja?”
(“quando finirà tutto questo?”).

La narrazione lineare e dal tocco realistico

permette facilmente allo spettatore di sentirsi

vicino alle vicende narrate. Questo effetto

viene amplificato dal largo utilizzo della camera

a mano. Tra i vari film dedicati al Donbas,

quello di Onyščenko è sicuramente il più

umano: la guerra non è rappresentata con il

pathos che contraddistingue il cinema di

propaganda, bensì con una pietas, dettata

dalla volontà di metterne in risalto il suo
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https://www.takflix.com/en/films/bad-
roads

Link al film

Arthouse Traffic
Distribuzione

105'

Kristi Films
Produzione

Ucraina
Paese

Ucraino, Russo
Lingua

drammatico

Jurĳ Minznjanov, Dmytro Minznjanov
Produttori

Natalĳa Vorožbyt
Regia

Natalĳa Vorožbyt
Sceneggiatura

Volodymyr Ivanov

Fotografia

Oleksandr Čornyj
Montaggio

Pohani Dorohy
Bad Roads

2020

TRAMA

Quattro episodi ambientati sulle strade rovinate di un Donbas in
guerra. Quattro destini di vita diversi e disgiunti tra loro, accomunati
dal trauma della realtà bellica. Le strade “cattive” formano anche in
parte la coscienza delle persone che le percorrono.

Ihor Koltovs’kyj – Igor Onyščuk Anna Žuravs’ka – ragazza II ep.
Maryna Klimova – giornalista Zoja Baranovs’ka – donna autista

I NTERPRET I

https://www.youtube.com/
watch?v=swu-
WpRTpAE&ab_channel=Pressview

Trailer

Natalĳa Vorožbyt (1975 -). Dopo essersi formata all’Istituto di Letteratura
Maksim Gor’kĳ di Mosca si dedica all’attività teatrale, lavorando
soprattutto nel Regno Unito e collaborando con produzioni russe. Dopo
lo scoppio della guerra nel 2014, fonda il Teatro degli Sfollati (Teatr
Pereselencja) per far raccontare ai profughi del Donbas la propria storia.
Debutta come regista nel 2020 con “Pohani Dorohy”.
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Commento al film
“Tutte le strade portano in Donbas”. Si
potrebbe sintetizzare così uno dei topoi
presenti nella nuova scena artistica ucraina: il
Donbas. “Pohani Dorohy”, presentato durante
la Settimana della Critica di Venezia nel 2019,
non a caso in italiano presenta il sottotitolo Le
strade del Donbas.

Un sottotesto che, alla mente dei più,
rimanderà al romanzo dello scrittore Serhĳ
Žadan, “Vorošylovhrad” – in italiano pubblicato
con il titolo “La strada del Donbas” – e che, a
sua volta, è servito da sceneggiatura per il film
di Jaroslav Lodygin, “Dyke Pole” (The Wild
Fields, 2018), e a cui la stessa Natalĳa
Vorožbyt ha contribuito nella scrittura della
sceneggiatura insieme a Žadan.

Sebbene i due film abbiamo come minimo
comune denominatore il Donbas e il tema della
strada – cattiva –, si tratta di due opere agli
antipodi l’una dall’altra, per temi e strutture. Nel
film di Vorožbyt la strada non è tanto un luogo
di formazione ma diventa piuttosto teatro di
incontri – e scontri –. Teatro, a ragione: la
sceneggiatura originale del film si basa
interamente sul copione dell’omonima opera
teatrale da lei scritta, presentata per la
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verbale. Le parole saranno anche l’unica arma

che la giornalista giocherà contro di lui.

Il sesto e ultimo episodio chiude questa

narrazione in modo inaspettato, in cui sembra

di rivivere “Dogville” di Lars Von Trier: questo è

l’unico inventato e vede protagonista una

donna che per sbaglio investe la gallina di due

contadini. La donna cerca di sdebitarsi ma i

contadini alzano sempre più la posta in gioco.

Il film è stato realizzato in due versioni

differenti: una versione dedicata alla

distribuzione ucraina della pellicola, in cui sono

entrati a far parte solo cinque episodi della

pièce (tutti ad eccezione del primo), e una

versione per la distribuzione internazionale, in

cui sono stati selezionati solo quattro episodi,

escludendo l’episodio introduttivo e quello

dell’infermiera. Questa scelta forse può essere

un tentativo di bilanciare meglio il peso delle

figure maschili e femminili: da molti, infatti, il

film viene considerato come una narrazione

della guerra dal punto di vista delle donne, ma

in realtà è un tema che coinvolge l’uomo in

quanto essere vivente, indistintamente dal

genere, “dipinge la violenza che esce fuori dal

nulla e scatena grandi conflitti”, mostra come

singole persone di età diversa e in contesti

separati affrontano la violenza, imparano a

gestire la paura e a contrastare l’odio. La sola

“Pohani Dorohy”, non interessa narrare questo

tipo di guerra, ma quella vissuta dal punto di

vista delle persone. La regista vuole mostrare il

trauma collettivo attraverso l’intimità del

singolo, come nel caso del secondo episodio,

in cui tre ragazze liceali, sgranocchiando semi

di girasole alla fermata dell’autobus, parlano di

relazioni amorose, com’è normale che sia alla

loro età. Ma, in questo caso, i loro ragazzi

sono dei militari dell’esercito ucraino.

La presenza militare torna anche nel terzo

episodio ambientato in un posto di blocco di

una stazione di servizio bombardata e vede

protagonista un direttore di scuola alla guida di

un miniautobus che, ubriaco e senza

documenti, deve vedersela con un soldato, un

comandante ucraino; oppure, ancora, nel

quarto episodio, al limite tra l’ironico e il

grottesco, in cui un militare viaggia con

un’infermiera che vuole riportare il corpo del

soldato amato a casa: vuole riportare

letteralmente il solo corpo, dal momento che è

stato decapitato dalle forze armate separatiste.

Dal grottesco Vorožbyt passa al triviale,

quando nel quinto episodio della pièce si

racconta la storia di una giornalista ucraina

catturata da un militante delle forze

d’occupazione che tenta di violentarla,

attaccandola fortemente anche a livello
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A cura di Anna Mangiullo

l’intento realistico alla base dell’opera.

“Pohani Dorohy” è stato ritenuto da alcuni la

conclusione della cosiddetta trilogia militare

che comprende anche il documento Donbas

(2018) di Sergej Loznica e “Atlantyda” (Atlantis,

2019) di Valentyn Vasjanovič, ma potrebbe
piuttosto essere considerato il punto di

congiunzione tra i primi due e “Zabuti” (The

Forgotten, 2019) di Darija Onyščenko, molto
più vicino al film di Vorožbyt nel tema e nella

rappresentazione di come la storia viene

“subìta” dalle persone. Una storia che in

Ucraina, ormai da anni, si chiama guerra.

speranza che Vorožbyt ha “è che la guerra

allenti la presa dal cuore degli uomini aprendo

la via verso una nuova epoca”.

La pellicola può essere considerata un

tentativo completamente riuscito di

trasposizione dalla pagina allo schermo, in cui

la matrice teatrale traspare lievemente, come

nella scelta di utilizzare piani sequenza

abbastanza lunghi, oppure nel peso che i

dialoghi giocano nel film, tramite cui traspare il

lato caratteriale dei personaggi e che

concedono al film delle note ironiche – come

nell’episodio del direttore di scuola in dialogo

con il soldato e il comandante –.

Un altro fattore importante, che fa trasparire

invece l’origine documentaria alla base di tutto,

è la lingua: nel film, così come nella pièce, i

dialoghi sono recitati in russo e in ucraino – e

in suržyk a base ucraino-russa, la lingua in cui

elementi del russo e dell’ucraino vengono uniti

insieme – : questa non la si deve considerare

come una presa di posizione ideologica,

quanto piuttosto come la volontà da parte

della regista di rispecchiare una specifica

realtà linguistica che, in Ucraina, a seconda

delle regioni, come nel caso del Donbas, è

particolarmente variegata. Una scelta

discutibile, ma che sicuramente non tradisce
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https://www.takflix.com/en/films/
blindfold

(al momento non disponibile in Italia)

Link al film

86PROKAT
Distribuzione

105'

Sučasne Ukraïns’ke Kino
Produzione

Ucraina
Paese

Ucraino
Lingua

drammatico

Valerĳa Sočyvec’, Taras Dron’
Produttori

Taras Dron’
Regia

Taras Dron’
Sceneggiatura

Oleksandr Pozdnjakov

Fotografia

Oleksandr Pozdnjakov, Taras Dron’
Montaggio

Iz zav”jazanymy očyma
Blindfold

2020

TRAMA

Dopo la scomparsa del suo ragazzo Denys, volontario al fronte in
Ucraina orientale ed ex lottatore di MMA, Julĳa decide di lasciare
anch’essa la propria carriera decennale di atleta, convinta che non
ci siano più speranze di ritrovarlo. Quando tuttavia comincia ad
andare avanti con la sua vita, iniziando anche una nuova relazione
sentimentale, un messaggio anonimo le comunica che Denys
potrebbe essere ancora vivo.

Maryna Koškina - Julĳa Oleh Šul’ga - Maksym
Larysa Rusnak - Madre di Denys Oleksandr Mavric - Allenatore

I NTERPRET I

https://www.youtube.com/
watch?v=hKUqkAXyk20

Trailer

Diplomato alla scuola nazionale di cinema di Łódź – che vanta tra i suoi
studenti Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Kieślowski,
Małgorzata Szumowska – Taras Dron’ (1980 -) inizia la sua carriera
come regista di videoclip musicali. Dopo il 2014 si dedica alla narrazione
del conflitto in Ucraina, realizzando i documentari “Ostap” (2015) sulla
regione di Donec’k e “Koly cej viter stychne” (When will this wind stop,
2016), sulla Crimea. “Iz zav”jazanymy očyma” è il suo primo
lungometraggio di finzione.
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Commento al film
“Dedicherà la sua vittoria a Denys?” chiede una
giornalista a Julĳa nel corso di una conferenza
stampa prima del suo prossimo incontro di
MMA: l’atleta, compagna di Denys nella vita ma
anche sul ring, porta il lutto del ragazzo sia
nella vita privata che sotto i riflettori. “La vittoria
sarà dedicata a tutti i caduti al fronte”, risponde
per lei il suo allenatore. Di Denys, come di molti
altri, non vi sono più notizie, ed è ormai
scontato che sia dato per morto.

La visibilità di Julĳa e Denys, tuttavia, porta la
madre di lui ad essere contattata da un numero
di telefono sconosciuto, che in un messaggio le
comunica che Denys è ancora vivo: le due
donne hanno poco tempo per raccogliere
50.000 grivnie affinché Denys venga sottoposto
ad urgenti cure mediche per permettergli di
ritornare a casa. Julĳa è scettica: si tratta
probabilmente di una truffa. Ma si può andare
avanti facendo finta di niente?

Nato da una conversazione del regista con
un’amica poco dopo la rivolta del Majdan che
ne ha ispirato il soggetto, "Iz zav”jazanymy
očyma" è un film che affronta la disperazione e
la confusione della guerra attraverso gli occhi
di chi resta.

56



A cura di Claudia Fiorito

Il titolo del film, la cui traduzione letterale è
“Con gli occhi bendati”, come il regista ha
dichiarato in un’intervista dopo la sua uscita
nelle sale, è un riferimento alla sua
realizzazione, nonché un invito alla sua
fruizione: “Ho inserito nel titolo un concetto
molto semplice: non devi razionalizzare, devi
seguire quello che sente il tuo cuore. Noi
abbiamo realizzato questo film con il cuore”.

Senza presentare direttamente il conflitto sullo
schermo, il film mostra le conseguenze della
guerra su chi non ne è coinvolto in prima
persona, attraverso le esperienze dei
personaggi principali: la madre di Denys,
incapace di rassegnarsi alla scomparsa del
figlio, e la stessa Julĳa, alla quale la memoria
del ragazzo al fronte viene continuamente fatta
presente dalle persone che le stanno accanto.
Tra i compagni di MMA di Julĳa vi è inoltre
Oleh, ex volontario ritornato a casa, che alla
fine delle vicende le annuncerà la sua
decisione di ritornare al fronte, l’unico luogo in
cui riesce a sentirsi compreso: rimasto senza
lavoro ed essendo stato lasciato dalla sua
compagna, egli si sente ormai un outsider nella
sua vita da civile.

Alla guerra e ai sentimenti discordanti in merito
al conflitto in Ucraina si fa cenno più volte
all’interno del film, più o meno esplicitamente:
quello che ne emerge è soprattutto un senso di
stanchezza, di una popolazione civile abituata
alla vista dei militari, di volontari che
raccolgono offerte per la milizia in recipienti
vuoti. “Al giorno d’oggi chiunque va in giro
vestito da soldato, dovrei far salire tutti senza
pagare?”, si lamenta l’autista di un bus in
centro città, dopo aver chiesto i documenti a
dei giovani in divisa.
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100'

Vitrine Filmes
Distribuzione

Tabor Production
Produzione

Ucraina, Lituania, Germania
Paese

Ucraino, Curdo, Arabo, Tedesco
Lingua

documentario

Maksym Nakonečnyj
Produttore

Alina Horlova
Regia

Alina Horlova, Maksym Nakonečnyj
Sceneggiatura

V”jačeslav Cvjetkov

Fotografia

Alina Horlova
Montaggio

Cej došč nikoly ne
skinčyt’sja
This Rain Will Never Stop

2020

TRAMA

Andrĳ vive in Ucraina ed è un volontario della Croce Rossa. Una
serie di eventi lo spinge a visitare i familiari e parenti, tutti di origine
curda, fuggiti dalla guerra in Siria e sparsi per l’Europa ed il Vicino
Oriente.

https://www.youtube.com/
watch?v=3L0fVDSU8yc&ab_channel=
IDFA

Trailer
Alina Horlova (1992 -) ha studiato all’Università di Cinema e Teatro Ivan
Karpenko-Karyj di Kyïv. Ha firmato alcuni mediometraggi e
cortometraggi. A partire da “Javnych projaviv nemaje” (No Obvious
Signs) ha curato personalmente anche il montaggio dei propri film. Il suo
documentario “Cej došč nikoly ne skinčyt’sja” (This rain will never stop) è
stato presentato e premiato in numerosi festival di cinema, tra cui il
Festival dei Popoli in Italia. Nel 2022 si è occupata del montaggio di
“Bačennja metelyka” (Butterfly Vision), film di Maksym Nakonečnyj
presentato nella sezione “Un Certain Regard” a Cannes.
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viaggio di Andrĳ è a ritroso, dalla terra di arrivo
alla terra di partenza, un ricongiungimento con
le origini, temporaneamente poste in secondo
piano da lui ma mai abbandonate del tutto. In
una scena afferma di non parlare il curdo
regolarmente da tanti anni ormai, mentre
precedentemente in Germania il matrimonio
sembra rispettare le tradizioni culturali del suo
popolo. Siamo dunque di fronte ad una storia di
integrazione sociale in cui viene mantenuto e
ravvivato il contatto con le proprie radici.

Le guerre in corso, centrali per il
lungometraggio, restano quasi sempre un
agente invisibile, esterno, percepito da tutti
nelle interazioni, ma quasi mai visibili
direttamente. Se ne osservano gli effetti, come
il cliente del membro iracheno della famiglia,
che ha una ferita grave ad un occhio. Altre
avvisaglie dei conflitti si osservano nella
fabbrica dove vengono assemblati carri armati,
o nelle scene di un corteo militare visibile nella
prima metà del film.

Costruito in 11 capitoli, il lavoro della Horlova
segue la numerazione in arabo da 0 a 9 per
tornare di nuovo a 0, suggerendo un percorso
di vita, morte e rinascita. Ma la rinascita non
può avvenire in questa terra: la conclusione
riporta alla Germania, ad un gay pride, al luogo

Commento al film
Le ampie inquadrature in bianco e nero di
lande desolate, le silenziose scene brulle
ritmate principalmente dal rumore di macchinari
e di lontane armi da fuoco sembrano introdurre
un film d’autore di finzione, più che un
documentario. Eppure, in “Cej došč nikoly ne
skinčyt’sja” ci si trova di fronte ad un film
documentario che rappresenta una realtà
concreta, marginale all’epoca dell’uscita
rispetto allo scenario internazionale: nel 2020
ormai poco si parlava di due conflitti scoppiati
anni prima e che nei media erano ormai
assenti, la guerra civile in Siria e il conflitto in
Ucraina. Ancora meno trattata era la realtà
della minoranza curda e del territorio del
Kurdistan, diviso dai confini di derivazione
coloniale dei paesi mediorientali. Ad essere
oggetto del film è la diaspora di questo popolo,
raccontata attraverso una famiglia, i Sulejman,
che ha abbandonato la Siria sette anni prima
ed è emigrata in varie direzioni.

Volontario della Croce Rossa Ucraina, Andrĳ è
il protagonista della vicenda, e attraverso i suoi
spostamenti lo spettatore conosce gli altri
familiari, che abitano in altre nazioni:un fratello
si sposa in Germania, un parente vive in Iraq. Il
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Pur trattandosi di un documentario, è facile

confonderlo per un lungometraggio di finzione.

Più che di esporre una forma di realtà in forma

divulgativa, “Cej došč nikoly ne skinčyt’sja”
predilige la narrazione, adottando il

monocromo, una struttura a capitoli, una certa

non-linearità – anticipando una morte

importante che avviene a metà film – che lo

rendono un documentario dai caratteri inusuali.

Inoltre, le scelte di montaggio hanno permesso

all’opera di avere una costruzione strutturata

narratologicamente in modo più affine al

cinema di finzione che al documentario. Al

contrario della maggior parte delle opere di

questo genere, “Cej došč nikoly ne skinčyt’sja”
non si propone come uno spiraglio oggettivo

su una realtà quanto come una

rappresentazione filmica soggettiva. Nella

focalizzazione su Andrij c’è anche la volontà di

rappresentare una minoranza etnica integrata

nella società ucraina, che ne fa parte e che è

partecipe delle difficoltà, ma che è

doppiamente vittima di due guerre, entrambe

le volte dello stesso carnefice.

dove il padre di Andrĳ gli aveva intimato di
emigrare per poter continuare gli studi.
Sebbene nelle interazioni familiari si affermi
spesso una volontà di ritorno alla patria in Siria,
questa sembra una prospettiva impossibile e
pericolosa, a sottolineare la necessità della
migrazione, aspetto centrale del film.

Largo spazio ha avuto all’epoca dell’uscita il
dibattito sui flussi migratori, la contrapposizione
politica tra accoglienza ed espulsione. “Cej
došč nikoly ne skinčyt’sja” rientra in parte in
una serie di film est-europei del periodo che
sono nati in reazione al dibattito ed alle scelte
di alcuni paesi della regione, ma al contrario di
altri film non costruisce una figura di “altro” al
quale bisogna avvicinarsi o da cui ci si
distanzia, invece esamina una dinamica pan-
eurasiatica di situazione geopolitica comune,
perlomeno per quanto riguarda Europa dell’est
ed Asia Medio-Orientale. Il bianco e nero rende
uniforme i luoghi presentati, così che
difficilmente si distingue la natura della guerra
in una nazione dall’altra. A differenziarsi
leggermente è la Germania, in cui si respira di
meno la desolazione causata dai conflitti, e che
rimane un luogo della speranza da
raggiungere.

A cura di Viktor Toth
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crime

WestEnd Films
Distribuzione

101'

Arthouse Traffic
Produzione

Ucraina
Paese

Ucraino, Tedesco
Lingua

drammatico

Denys Ivanov
Produttore

Oleh Sencov
Regia

Oleh Sencov
Sceneggiatura

Bogumił Godfrejów

Fotografia

Karolina Maciejewska
Montaggio

Nosorih
Rhino

2021

TRAMA

È la vita di “Rinoceronte”, che negli anni ’90 viene intrappolato da
adolescente nel sistema della criminalità organizzata provinciale,
ma presto scala le gerarchie fino al culmine del potere, tra atti di
violenza brutale e rimpianti.

Serhĳ Filimonov – Rinoceronte Jevhen Černikov - Uomo nella macchina

Jevhen Hryhor’jev – Plus Alina Zjevakova - Marina

I NTERPRET I

https://www.youtube.com/
watch?v=o5mcOeXUtMU

Trailer

Oleh Sencov, (1976 -) ha debuttato con il film “Gamer” al Festival di
Rotterdam nel 2012. La sua fama si lega al controverso arresto, operato
nel 2014 dai servizi segreti russi sulla base dell’accusa infondata di
terrorismo. Segue un’odissea di processi, appelli internazionali,
trasferimenti carcerari e vari episodi che gli permetteranno finalmente il
rilascio nel 2019. Durante la permanenza in carcere, ha diretto il film
“Nomery” (Numbers), presentato alla Berlinale nel 2020, tratto da una
sua omonima pièce. “Nosorih”, film iniziato prima dell’arresto, viene
completato e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021. In
seguito all’invasione russa, si è arruolato nelle forze armate ucraine.
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Commento al film
C’è qualcosa in “Nosorih” che riporta alle origini
della narrativa romanzesca moderna: per
raccontare la maturazione del protagonista il
film di Sencov parte dall’infanzia e la riassume
in uno spazio breve. Così il film si apre con una
scena d’infanzia del protagonista seguita da un
sommario di qualità notevole: con la tecnica del
montaggio invisibile vengono mostrate
l’adolescenza e l’età adulta del protagonista,
senza mai abbandonare il salotto di casa,
osservando una serie di eventi tanto improvvisi
quanto rilevanti nel suo percorso, ma che
ripercorre anche i vari momenti della recente
storia ucraina fino agli anni ’90, incluso il
dramma della coscrizione militare e la guerra
dell’URSS in Afghanistan. Una cascata di
episodi che può facilmente confondere ma
anche stupire. Già soltanto questo tour de force
registico dimostra le doti di Sencov.

La trama di “Nosorih” lo fa facilmente rientrare
nel genere del Gangster Movie, dal quale
eredita tutta una serie di topoi. Il rapporto del
protagonista con i complici e l’ascesa
all’interno dello scenario criminale locale
ricordano in larga parte classici come “C’era
una volta in America” di Sergio Leone o
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riscontra una brutalità esplicita di carattere
quasi iperrealista, senza moralismi.

Sarebbe scorretto cercare riferimenti concreti e
diretti alla prigionia di Sencov all’interno del suo
film. La scena in cui Rinoceronte viene
catturato e torturato da una banda rivale non
rispecchia le agghiaccianti esperienze
personali del regista, in quanto “Nosorih” era in
pre-produzione precedentemente al 2014, ed
anche se le riprese sono avvenute
successivamente alle esperienze di Sencov –
peraltro, apparentemente non brutali quanto
quelle della scena di “Nosorih” – è chiaro che il
film non compie riferimenti alla
contemporaneità, e non rivendica nessun
elemento autobiografico.

È importante notare che Rinoceronte non
sceglie la malavita. La sua introduzione alla
malavita è legata ad un episodio di minaccia da
parte di un tirapiedi che gli impone un lavoro
criminale per ripagare un debito inesistente. La
sua ascesa nella criminalità organizzata e la
sua discesa nella brutalità non hanno radici in
una scelta consapevole ma sono conseguenza,
quasi fatale, degli eventi. Ciò non sminuisce in
nessun senso la colpevolezza di Rinoceronte di
fronte ai suoi crimini, ma indica un concetto
fatalista di fondo che pervade l’intero film.

Un’idea simile era già suggerita in “Nomery”, il
film precedente di Sencov, ove un regime
distopico viene rovesciato, ma i nuovi leader a
loro volta si impongono con una nuova distopia
– forse una metafora del crollo dell’URSS e
della nuova egemonia della Federazione
Russa. Se “Nosorih” non esprime alcuna
posizione politica specifica, esso suggerisce
invece una concezione esistenzialista dai
confini incerti in cui domina il fatalismo, ma da
cui non deriva comunque l’assenza di senso
delle azioni umane o dell’etica, e dove le azioni
eticamente scorrette hanno conseguenza, oltre
che fisica, morale.

A cura di Viktor Toth

63



https://www.takflix.com/en/films/stop-
zemlia

Link al film

122'

Ucraina
Paese

Ucraino
Lingua

Arthouse Traffic
Distribuzione

ESSE Production House
Produzione

drammatico coming of age

Vitalĳ Šeremet’jev, Ol’ha
Beschmel’nycina, Natalĳa Libet,
Viktorĳa Chomenko

Produttori

Kateryna Hornostaj
Regia

Kateryna Hornostaj
Sceneggiatura

Maksym Nimenko

Fotografia

Kateryna Hornostaj
Montaggio

Stop-Zemlja
Stop-Zemlia

2021

T R A M A

I sedicenni Maša, Sjenja e Jana sono tre inseparabili compagni di
classe di un liceo di Kyïv. Attraverso i loro occhi scopriamo cosa
significa essere adolescenti nella capitale ucraina, esplorando con
loro i primi amori, le insicurezze e le sofferenze di una nuova
generazione.

Marĳa Fedorčenko - Maša Arsenĳ Markov - Sjenja

Jana Isajenko - Jana Oleksandr Ivanov - Saša

I N T E R P R E T I

https://www.youtube.com/
watch?v=7CU2V4Yt38g&ab_channel
=Berlinale-
BerlinInternationalFilmFestival

Trailer

Regista, sceneggiatrice e produttrice, Kateryna Hornostaj (1989 -) ha
esordito nel 2013, all’età di 24 anni, come documentarista. Avendo preso
parte alle proteste del Majdan, ha realizzato due documentari
sull’argomento: “Jevromajdan. Čornovyj montaž” (Euromaidan. Rough
cut, 2014) e “Skriz’ Majdan” (Maidan is Everywhere, 2015). “Stop-Zemlja”
è il suo primo lungometraggio di finzione.
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Commento al film
“Dicono che quando hai i brividi è l’anima che
tocca il corpo.”

Vincitore del premio della critica alla
settantunesima edizione della Berlinale (2021)
nella sezione Generation 14plus, “Stop-Zemlja”
è stato definito dal critico ucraino Serhĳ
Ksavenov “il primo vero film ucraino ambientato
in una scuola”. Seguendo le vicende dei tre
ragazzi protagonisti all’ultimo anno di scuole
superiori, il film dona uno spaccato della vita
degli adolescenti di oggi in Ucraina: la scoperta
della propria sessualità, i primi amori,
l’incertezza del futuro, la memoria degli scontri
del Majdan.

Pur lasciando spazio alle storie individuali dei
protagonisti, la narrazione si sofferma in
maggior misura sulle vicende di Maša,
innamorata del suo compagno di classe Saša,
a cui non riesce a confessare i propri
sentimenti. A poche settimane dal ballo di fine
anno, tuttavia, un account su Instagram invia
dei messaggi anonimi alla ragazza, che inizia a
sospettare si tratti proprio di Saša.

Partendo dalla propria esperienza da
documentarista, Kateryna Hornostaj realizza
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A cura di Claudia Fiorito

tuttavia di non tracciare confini netti con un
coming out definito del personaggio. La
bisessualità del ragazzo, infatti, non è
apertamente dichiarata: in una sua
conversazione con Maša, il ragazzo afferma di
non far particolare differenza tra i generi, ma di
avere una cotta segreta per una ragazza di cui
si rifiuta di dire il nome. Lo spettatore potrebbe
ipotizzare che il suo amore segreto sia proprio
Maša, ma non vi è alcuna certezza.

La narrazione, infatti, lascia diversi aspetti in
sospeso, domande a cui lo spettatore non trova
risposta: non sappiamo, ad esempio, se Saša
ricambi i sentimenti di Maša, o se dietro il
misterioso account su Instagram si celi proprio
lui, o forse Sjenja, segretamente innamorato di
lei. La non risoluzione di questi interrogativi
trasmette allo spettatore l’incertezza dei
protagonisti, portandolo a identificarsi con loro,
facendolo brancolare nel buio, con gli occhi
chiusi, come nel gioco “stop-zemlja”.

ancora una volta l’aspetto documentaristico,
tratto caratteristico della regista, emerge
donando autenticità alla narrazione.

Alla camera fissa delle interviste si
contrappone invece l’utilizzo della macchina a
mano che segue i ragazzi: fondamentale è il
suo utilizzo durante la scena in cui il gruppo di
compagni di classe gioca a stop-zemlja nel
cortile della scuola, in cui un giocatore posto in
mezzo agli altri tenta di raggiungerli tenendo gli
occhi chiusi, avendo come unica guida le loro
voci. Nella scena Maša è al centro, ma non
riesce a toccare nessuno.

La regista, avendo preso parte alle proteste
dell’Euromajdan del 2014, mantiene viva la
memoria degli scontri all’interno del film: in una
scena esemplificativa l’intera classe di
sedicenni è invitata ad una dimostrazione
militare, in cui viene insegnato agli studenti
come utilizzare un fucile. Tra le reazioni
incuriosite ed insicure dei ragazzi, quella di
Sjenja è la più significativa: fortemente turbato,
si allontana dalla classe e, inseguito da Maša,
le racconta della sua esperienza in un territorio
di scontri armati.

Incarnata nel personaggio di Sjenja è inoltre la
tematica LGBTQI+, per cui la regista decide
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Mykyta Kuz’menko
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Nikodem Čabior
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Pamfir
Pamfir

2022

TRAMA

Leonid “Pamfir” torna al proprio villaggio per le festività della
Malanka, un carnevale in maschera di origine pagana, ma una serie
di eventi lo porta a tornare alla vita da criminale che aveva
abbandonato anni prima.

Oleksandr Jacentjuk – Leonid “Pamfir” Olena Chochlatkina – Madre
Solomĳa Kyrylova – Olena Stanislav Potjak – Nazar
Miroslav Makovĳčuk – Padre Ivan Šaran – Viktor

I NTERPRET I

https://www.youtube.com/
watch?v=vQxGQivBgWw

Trailer

Dmytro Sucholytkyj-Sobčuk (1983 -) ha seguito gli studi in Filosofia e
Teologia all’università di Černivci prima di laurearsi all’Università di
Cinema Teatro Ivan Karpenko-Karyj di Kyïv nel 2013. A partire dal 2011
ha presentato una prolifica serie di cortometraggi, ed un documentario,
“Krasna Malanka” (2013). Il suo primo lungometraggio, “Pamfir”, ha
debuttato alla “Quinzaine des Réalisateurs” di Cannes nel 2022. Segue
l’uscita del suo cortometraggio “Liturhĳa protytankovych pereškod”
(Liturgy of Anti-Tank Obstacles), presentato al Festival del Cinema di
Sarajevo.
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Leonid, il protagonista, soprannominato Pamfir,
più che un criminale sembra assumere i
connotati di una figura leggendaria. Il suo
soprannome è ereditato dal padre e dagli
antenati precedenti, le sue vicende sembrano
quasi delle gesta da eroe epico.

Come Sucholytkyj-Sobčuk ha sottolineato nel
materiale stampa presentato alla Quinzaine,
Leonid ha un taglio di baffi che ricorda quello
dei cosacchi antichi, a sottolineare la sua
continuità con il passato. In un certo senso è
quindi un personaggio anacronistico, un vero e
proprio guerriero collocato nel mondo d’oggi,
ma i cui valori sono più vicini alle sue radici
pagane, il senso d’onore che vede la famiglia
come il fulcro più importante della vita.

Non a caso Leonid dimostra un rapporto
ambivalente con la religione, non a caso è
pronto a battersi e a ricorrere alla forza fisica in
qualsiasi momento, e non a caso vuole
partecipare come protagonista alla festa
tradizionale di derivazione pagana. Il suo
avversario, un boss della criminalità locale, a
sua volta sembra quasi un oppressivo
feudatario locale, e così gli atti di Leonid
potrebbero ricordare Robin Hood o Guglielmo
Tell. Pamfir è in qualche modo il nome dell’anima
ancestrale che in senso figurato si impossessa di

Commento al film
La prima inquadratura del film apre uno
spiraglio su uno scenario a prima vista
ancestrale: l’interno di una capanna con al
centro una figura ricurva che indossa una
maschera etnica in legno, un costume di paglia
ed un bastone. Presto nell’ambiente si
percepisce la presenza della modernità, una
panca per i pesi in un angolo, il tavolo da
lavoro sul retro. Quando entrano in scena gli
altri personaggi ed inizia l’interazione tra loro,
diventa chiaro che l’ambientazione è
contemporanea.

Fin da subito “Pamfir” rimescola in sé passato e
presente, tradizione e vita quotidiana. Non è
l’unica commistione che viene compiuta dal
lungometraggio: è impossibile inquadrare
“Pamfir” in un vero e proprio genere, in quanto
non è abbastanza soprannaturale per rientrare
nel favolistico, definirlo un film sul crimine
sarebbe riduttivo per la quantità delle sue
tematiche, e non è nemmeno un film di
denuncia sociale o drammatico nel senso
tradizionale. Per inquadrare la quantità di temi,
esistenziali, sociali, etnografici, metafisici,
narrativi e metanarrativi che emergono in un
modo o nell’altro in “Pamfir” non sarebbe
sufficiente un’analisi breve.
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sono molto dinamici, seguono l’azione in modo
fluido ed attento. Così anche i colori, spesso
molto vivaci e saturati, contribuiscono all’unicità
estetica di “Pamfir” rispetto allo scenario
cinematografico nazionale.

“Pamfir” è ambientato nell’Ucraina sud-
occidentale, a ridosso del confine romeno. Un
territorio già esplorato dall’autore nel suo
documentario “Krasna Malanka”, che analizza la
tradizione carnevalesca della Malanka così come
viene celebrata a Krasna, ma che è anche
rappresentata nella sua multietnicità nel suo corto
“Intersekcĳa” (Intersection, 2015). Una tradizione
locale molto specifica della zona, la Malanka,
diventa così un mezzo di rappresentazione
dell’identità ucraina che torna alle proprie radici
culturali con una forza che si ritrova in pochi altri
film contemporanei. L’attualità, che costituisce
l’ambientazione del film è sempre in secondo
piano, un elemento di sfondo. In Leonid,
portavoce di questa tradizione, si riscontra
l’identità ucraina più originaria.

Leonid, il nome che viene dato a quella
caratteristica che lo rende un apolide temporale.

Il legame con il passato ancestrale comporta
anche un legame con l’irrazionalità, con il lato
animalesco dell’essere umano. Leonid spesso
sembra invocare una propria bestialità che
prende il sopravvento in lui quando agisce, come
se le maschere bestiali della Malanka non
fossero altro che la proiezione esteriore
dell’inconscio primitivo. Non è per forza l’anima di
Pamfir ad identificarsi con l’animalesco, ma si
tratta piuttosto di un aspetto della natura umana
al quale la tradizionalità permette di emergere.

Sucholytkyj-Sobčuk ha invocato anche la tragedia
greca come filtro interpretativo per il film, ma
sarebbe ancora più esatto parlare di fatalismo:
Leonid non è in grado di modificare il proprio
destino, segnato fin dall’inizio, forse anche
perché i mezzi con cui cerca di forgiarlo sono
troppo antichi per la modernità. Non può che
soccombere al fato, alle ancestrali Norme che
tessono il suo percorso. Pamfir, l’anima eroica,
invece permane, si trasmette di generazione in
generazione, com’era successo in passato.

L’uso del piano sequenza in “Pamfir” si discosta
dalle tecniche impiegate da altri esponenti del
cinema ucraino di oggi: se in Valentyn
Vasjanovyč troviamo inquadrature fisse in campo
medio, in Sucholytkyj-Sobčuk i piani sequenza

A cura di Viktor Toth
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MT: Come è nato il tuo interesse per il
cinema? È vero che parli l’italiano?

MN: Sì, parlo l’italiano. Quando ero piccola ho
vissuto in Italia, imparando la lingua. Ho una
mia “famiglia italiana” a Pietramontecorvino, in
Puglia: il mio papà italiano Giovanni, la mia
mamma italiana Lidia e i miei fratelli italiani
Nico e Marianna. Voglio loro molto bene e ci
sentiamo ancora. Sono stati di grande supporto
a me e alla mia famiglia nei primi terribili mesi
dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il cinema è stato un caso: sai, le vie tortuose
della provvidenza... Da quando avevo tredici
anni sognavo di fare la scrittrice, scrivevo prosa
e poesia, pubblicavo. Ma mia madre voleva
che studiassi qualcosa di “normale”. Ho scelto
il giornalismo, la specializzazione più vicina alla
scrittura. Dal giornalismo sono passata alla
critica teatrale e mi sono laureata a un’ulteriore
università: quindi prima all’Università Nazionale
“Taras Ševčenko” di Kyїv, e poi all’Università di
Teatro, Cinema e Televisione “Karpenko-Karyj”.
Ho lavorato sei anni come critica teatrale,
viaggiando tra vari festival in tutto il mondo. A
suo tempo mi impressionarono i lavori di
Romeo Castellucci: il mio preferito era la
tragedia esistenziale e minimalista “Sul
concetto di volto nel figlio di Dio”.

Poi ho iniziato a scrivere pièce, e con la regista
e drammaturga Natalka Vorožbyt e il regista
teatrale Andrĳ Maj ho organizzato per alcuni

anni il festival “La settimana della nuova pièce”.
Poi ho lasciato il teatro e sono caduta in
depressione, e lì mi ha trovata il regista
Volodymyr Tychyj, che formava una squadra di
sceneggiatori per girare una silloge di
cortometraggi, “Ukraїno, Goodbye!” (Goodbye
Ukraine, 2012) – la situazione degli
sceneggiatori era difficile, quasi tutti rovinati
dalla produzione di serie. Questa compagnia
era una fantastica “società segreta” le cui
parole d’ordine erano libertà e creatività:
scrivemmo dei corti sul perché gli ucraini
emigrassero all’estero. Davvero un anno
divertente, e all’epoca sono successe tante
cose importanti per il cinema ucraino. Le mie
sceneggiature sono piaciute a molti e ho
pensato che fosse il posto dove volevo
rimanere: diventai regista già tre anni dopo,
perché i film basati sulle mie sceneggiature non
venivano girati come me li immaginavo. Dopo il
primo cortometraggio che ho girato mi sono
innamorata del lavoro del regista: indiavolato,
estenuante, appassionante e ingrato.

MT: Il tuo film “Koly padajut’ dereva” (When
the Trees Fall, 2018) ha avuto un notevole
successo alla Berlinale. “Dodomu”
(Homeward, 2019) di Nariman Alĳev, di cui
sei co-sceneggiatrice, ha avuto un
successo analogo a Cannes... dopo, la tua
vita e il tuo lavoro sono cambiati?

MN: In Ucraina succedono talmente tante cose,
soprattutto negli ultimi tempi, che è difficile dire

Il contributo fondamentale delle agenzie statali.
Intervista a Marysja Nikitjuk

Intervista a cura di Massimo Tria

Traduzione dall'ucraino di Francesca Lazzarin



Gli anni ’90 sono stati, per l’Ucraina, una sorta
di paese delle meraviglie insanguinato. E a
quei tempi nessuno pensava a finanziare film:
perché farlo, quando puoi rapinare una banca o
una diligenza? Anche l’industria
cinematografica, dunque, ha di fatto cessato di
esistere. Le persone sono passate a quei tipi di
contenuti che non portavano utili culturali, ma
soldi: pubblicità e serie TV.

Prima del 2011 in Ucraina era un miracolo se
giravano un film all’anno. Ma nel 2011 è stato
creato il Fondo per il finanziamento del cinema
all’interno dell’Agenzia Statale Ucraina per il
Cinema, simile ad analoghi fondi statali per il
supporto delle cinematografie nazionali
europee. Ciò ha spinto Volodymyr Tychyj e i
produttori Ihor Savyčenko e Denys Ivanov ad
avviare il progetto Goodbye, Ukraine. E io e
altri giovani siamo potuti entrare nel mondo del
cinema. C’erano possibilità di finanziamento
minime, ma questo ha stimolato tutti a cercare
due figure che nel cinema sono
importantissime: lo sceneggiatore e il regista
(allora in Ucraina quelle professioni avevano di
fatto cessato di esistere a livello artistico).
Presso il Fondo hanno persino creato la voce
“Debutto” per i registi appena usciti dalle
accademie di cinema.

se la mia vita sia cambiata dopo quei due film,
anche se di certo hanno contribuito a rafforzare
la mia posizione professionale di
sceneggiatrice e di regista. E nel novembre
2022, al festival “Black Nights” di Tallinn, ci sarà
la prima del mio secondo lungometraggio “Ja,
Nina” (Lucky girl, 2022), nel concorso
principale.

MT: Esiste una “nuova ondata” nel cinema
ucraino successivo al 2014? Che ruolo
hanno avuto lo Stato, o l’Agenzia Statale
Ucraina per il Cinema?

MN: Sono convinta che si tratti davvero di una
nuova ondata. I suoi “patriarchi” sono,
probabilmente, Slabošpyc’kyj e Vasjanovyč.
Noi siamo la generazione più giovane:
Kateryna Hornostaj, Filip Sotnyčenko, io,
Nariman Alĳev, Marina Stepans’ka, Alina
Horlova, Dmytro Sucholytkyj-Sobčuk, Antonio
Lukič, Iryna Cilyk... Con l’indipendenza
dell’Ucraina nel 1991 le istituzioni
cinematografiche sovietiche, già boccheggianti,
hanno cessato di esistere. L’Ucraina ha vissuto
il passaggio dal comunismo, con le sue leggi
retrograde, al capitalismo. E questo passaggio
è stato spietato, un po’ come il Far West.
Anche qui c’erano i nostri sceriffi, gli indiani, i
banditi, i cercatori d’oro e i truffatori.
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internazionale di cinema, il “Black Nights” di
Tallinn. Partecipai per la prima volta a degli
incontri industry con il mio progetto che
sarebbe diventato “Koly padajut’ dereva”
(When the Trees Fall). Sono tornata nel giorno
del pestaggio, e con i miei amici sono andata
subito sul Majdan, dove era tutto tranquillo. Ma
già la mattina dopo ci siamo svegliati in un’altra
realtà. Dopo il pestaggio notturno degli studenti
pensammo: non si può fare così con noi, con
gli ucraini e in generale con delle persone!
Sono di Kyїv, così sono andata al Majdan ogni
giorno, rientrando a casa solo per dormire. Sul
Majdan non avevamo paura: c’erano così tante
persone forti, piene di speranza nel
cambiamento. Era un isolotto di luce, ma
bastava uscire da quel cerchio magico di bontà
per sentire fisicamente le tenebre avvicinarsi.
Allora non potevo immaginare quanto fossero
impenetrabili quelle tenebre. La maggior parte
degli ucraini, credo, non ha capito contro quale
male ontologico avessimo vinto sul Majdan, e
non tutti potevano figurarsi che questo male
sarebbe tornato a Mariupol’, Buča o Hostomel’
nel 2022...

La cosa più sorprendente è che nel febbraio
del 2014 preparavo con una troupe le riprese
del mio primo cortometraggio, “V derevach” (In
Trees, 2014). C’era questa alternanza: alcuni

E già verso il 2018 la quantità ha iniziato ad
evolversi in qualità. Prima il processo della
produzione era piuttosto triviale, nel migliore
dei casi ci volevano tre anni per sviluppare un
film. Quindi ciò che abbiamo al momento
attuale, ovvero dei nomi di registi giovani e
maturi che si sono fatti notare in festival di
Classe A, è il risultato del lavoro ininterrotto
dell’industria cinematografica grazie all’Agenzia
Statale Ucraina per il Cinema a partire dal
2011.

Ora, però, sono in corso dei processi
assolutamente negativi all’interno dell’Agenzia.
Certo, al momento abbiamo un problema più
grave, cioè la Russia e i suoi missili nella
nostra terra. Ma comunque va detto che le
assurde decisioni dirigenziali del governo in
ambito cinematografico, le altrettanto assurde
decisioni della stessa Agenzia riguardo al
Centro Dovženko e altre mosse poco
professionali potrebbero distruggere le
conquiste dell’ultimo decennio, cioè proprio la
nuova ondata ucraina.

MT: Dov’eri durante il Majdan... e dov’eri il
24 febbraio 2022? Cos’hai fatto dopo?

MN: Il giorno prima del pestaggio degli studenti
sul Majdan ero al mio primo festival
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camuffata con successo. Certo, ciò che ha
sempre affascinato gli europei nei russi è la
loro produzione artistica, ma si tratta di pure
tenebre prive di luce. Dunque, il conflitto tra
Russia e Ucraina è uno scontro di civiltà, dove
per ironia del destino noi ci siamo ritrovati in
prima linea.

Il 24 febbraio alle 4.20 di mattina mi hanno
svegliata le esplosioni fuori dalla mia finestra,
cosa che non auguro a nessuno. Per alcuni
secondi ho pensato che fosse qualche idiota
che aveva fatto esplodere dei petardi, ma
quegli idioti erano i russi, che ci hanno lanciato
addosso i loro “petardi” balistici Cruise, forse
per avvisarci, in modo che preparassimo in
tempo i fiori per accoglierli. E noi glieli abbiamo
preparati: Javelin, Stinger, Stugna, ecco i mazzi
di fiori appositamente predisposti per gli
invasori e i conquistatori.

Più tardi mi sono riunita con degli amici agli
studi cinematografici Dovženko e abbiamo
cercato di decidere cosa fare. Siamo usciti
dalla città in direzione del villaggio di Smiga,
nella regione di Rivne. Lì ho trascorso la parte
più orribile di febbraio e marzo. Ho aiutato a
cercare equipaggiamento all’estero, perché nel
giro della prima settimana in Ucraina avevano
già esaurito tutto. Aiutavamo chi fuggiva da

giorni sul Majdan, un giorno di prove, e poi di
nuovo in piazza. Le riprese si svolgevano ai
Giardini Petrušes’kyj, in provincia di Kyїv, lì
accanto c’è un aeroporto e tutto il tempo
vedevamo gli aerei militari. Scherzavamo sul
fatto che sarebbe stato il mio primo film... e
anche il mio film postumo. E quando finalmente
abbiamo concluso le riprese, è iniziata la
primavera e insieme a lei l’invasione russa di
Crimea e Donbas. Dalle preoccupazioni per la
guerra sanguinosa appena cominciata è nato il
mio successivo corto, “Mandragola” (Mandrake,
2015), una storia mistico-esistenziale sulla
sindrome post-traumatica di una ragazza il cui
fidanzato è morto in guerra, anche se lei non ci
crede. D’altronde, era davvero difficile anche
credere a quello che era successo nel 2014.
Come si può attaccare un paese sovrano e
indipendente nel XXI secolo? Ma, in realtà,
avevo semplicemente dimenticato che la
Russia cerca di distruggere l’Ucraina già da
400 anni. In Europa pochi capiscono che si
tratta di una guerra con dei nomadi ai confini
del mondo civilizzato. L’Ucraina è un paese che
costituisce il confine dell’Europa e della civiltà
occidentale. È l’erede diretta della democratica
Rus’ di Kyїv, mentre la Russia è l’erede dei
nomadi delle steppe asiatiche, dell’Orda
mongola, e per tutto questo tempo si è solo
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Kyїv o da altre città, chi aveva bisogno di un
posto dove dormire. Nel primo mese ho scritto
molti appelli e post in cui invitavo i russi a
fermare i loro leader, o chiedevo a chi mi
leggeva dall’estero di aiutare a salvare
l’Ucraina. Il primo mese è stato il più brutto.

Le riprese durante la guerra? In larga parte si
tratta di documentari. Il corto di Dmytro
Sucholytkyj-Sobčuk sugli scultori kieviani che
hanno iniziato a fondere barriere anticarro sta
circolando ai festival (Sarajevo, Toronto...). Julĳa
Hontaruk, Juryj Hruzinov, Marina Stepans’ka e
molti altri adesso girano documentari in diversi
luoghi dell’Ucraina e al fronte. Inoltre, molti tra
quelli che combattono riprendono loro stessi la
realtà che li circonda; questa è la guerra più
ricca di testimonianze video nella storia
dell’umanità. Anche se è molto pericoloso: un
gran numero di cameraman, giornalisti e registi
sono già stati uccisi e torturati dai russi. Per
esempio, il lituano Mantas Kvedaravičius, che
girava a Mariupol’, è morto.

Ma qualcuno riesce anche a girare film di fiction:
per ora solo cortometraggi, per esempio Novruz
Hikmet e Olena Podoljanko hanno girato “Poky
tut tycho” (It is Quiet Here, 2022). Ma,
ovviamente, finché sussiste la minaccia di
attacchi missilistici, girare lungometraggi a
pieno regime sembra impossibile. Magari
passeremo a fare riprese “partigiane”, e allora ci
sarà un cinema completamente diverso.

MT: Arte e guerra, o guerra e arte? Qual è la
prima cosa che ti viene in mente?

MN: Il film di Elem Klimov "Idi i smotri" (Va e
vedi, 1985). È cinema tremendamente bello, e
una guerra di sterminio, non romantizzata, la
realtà è proprio così, e pure peggio.
Ma l’arte accompagna una parte dell’umanità
sempre e ovunque: è un modo di interpretare la
realtà. Ci sono persone che agiscono d’istinto e
affrontano con facilità qualsiasi situazione,
reagendovi direttamente, della serie: colpisci/
scappa/bloccati. E ci sono persone che
sfruttano il meccanismo della sublimazione per
abbracciare la realtà circostante e scaricare
parte della tensione dalla propria psiche.

Dunque, capisco bene come ora al fronte
ucraino ci siano ragazzi e ragazze con questi o
quei pattern comportamentali. Alcuni per me
sono artisti nella guerra, nella vita o in sé e per
sé, mentre altri possono creare opere d’arte
sulla guerra con storie, video, foto, post di
Facebook. Io, per esempio, leggo i testi che
scrive il prosatore ucraino Artem Čech e non
riesco a liberarmi dalla sensazione di star
leggendo un malinconico mix di Remarque e
Céline.
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Il contributo fondamentale delle agenzie statali.
Intervista a Marysja Nikitjuk

Intervista a cura di Massimo Tria

Traduzione dall'ucraino di Francesca Lazzarin

MT: Cosa farai quando la guerra finirà e gli
occupanti russi lasceranno la terra ucraina?

MN: Cerco di fare quello che ho sempre fatto e
che amo fare, nonostante tutto: scrivere, creare
storie e, forse, riprendere a girarle con la
macchina da presa prima o poi.

Ora sto lavorando alla sceneggiatura di “Cvit
vyšni” (Il fiore di ciliegio), film sull’incontro di
alcuni migranti ucraini provenienti dai territori
occupati nell’est del paese con una psicologa
bosniaca dell’UNICEF arrivata per aiutare i
bambini. La guerra non si è mai fermata,
ricompare continuamente ora qui, ora lì,
segnando in modo irreversibile intere
generazioni.

Ho anche un’altra idea, ma per realizzarla è
necessario raccogliere informazioni al fronte.
Se ce la farò, te ne parlerò senz’altro.
Purtroppo i russi qui hanno provocato un tale
disastro che basterebbe per alcune vite di
lavoro su film dedicati alla psicoanalisi
collettiva.

Perciò, quando la guerra sarà finita e gli
invasori russi avranno lasciato la mia terra,
continuerò a girare film.
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VT: In “Pamfir” è centrale la festa della
Malanka, che è stata già il soggetto del suo
documentario "Krasna Malanka" (2013). In
che modo ritiene che la Malanka
contribuisca all’identità ucraina, e come si è
evoluta la sua importanza nei suoi film?

DS: La storia di “Pamfir” è quella di una
persona che vuole partecipare a questo
carnevale – celebrazione enorme del giorno
sacro della vita – , che cerca un ruolo centrale,
ma che deve diventare l’opposto, collocarsi alla
“periferia”. Ho scoperto l’esistenza della
Malanka quando ero uno studente. Mi ero
recato nel territorio per girare il documentario
che era anche il mio progetto per il diploma, un
lavoro più etnografico, che mostrava la
multiculturalità del nostro paese. Non potevo
includere molte delle cose che accadevano
fuori dell’inquadratura, erano il mio piccolo
tesoro dal quale potevo costruire “Pamfir”.
Questa festività mostra come l’Ucraina sia
multiculturale, data la vasta diversità di
tradizioni appartenenti a regioni diverse. Nel
nostro film abbiamo costruito la nostra versione
della Malanka, assemblata dalle tradizioni di
quattro villaggi diversi. Il villaggio del film non
esiste, ma esiste la tradizione, quel tipo di
costumi, la tradizione del combattimento in
costume, di dipingersi il volto per nascondersi
nel buio (che non è una forma di
trasformazione del colore della pelle ma una
forma di mimetizzazione). Tutto ciò che
abbiamo capito da questi villaggi lo abbiamo

incluso nel film. Abbiamo creato una simbiosi di
queste celebrazioni in cui le persone preparano
questi costumi per quello che è uno degli eventi
più importanti: questa filosofia dell’uomo che
diventa animale, le radici pagane
dell’animalesco al giorno d’oggi, l’istinto che
porta al livello dell’animale quando accade
qualcosa alla propria famiglia. La Malanka
unisce questi aspetti.

VT: Ha descritto in passato l’apparenza
fisica di Leonid a quella di un cosacco
modernizzato. Pamfir-Leonid è in qualche
modo l’incarnazione di un cosacco antico
che vive nella vita moderna? Si può
interpretare “Pamfir” come una sorta di
poema eroico o una sovversione del
genere?

DS: L’apparenza di Leonid è un nesso con i
cosacchi antichi e con suo padre, da cui eredita
un comportamento tradizionale. Pur non
avendo avuto un buon rapporto con il padre,
Leonid vuole assomigliargli. In Leonid c’è un
dualismo tra l’essere un padre e un figlio, dato
che oltre ad essere il figlio di Pamfir è il padre
di Nazar. Il film può essere visto come un
poema eroico o una fiaba per adulti, un mito.
Tuttavia, per me tratta anche la metafisica della
nascita del personaggio mitico, originario di un
piccolo luogo. Può essere visto come una
ballata che nasce tra le montagne ucraine, ma
è più una novella sui rapporti all’interno di una
famiglia, gli effetti collaterali dell’amore
incondizionato. Se descriviamo la storia in

Identità e mito. Intervista a Dmytro Sucholytkyj-Sobčuk

Intervista a cura di Viktor Toth

Traduzione dall'inglese di Viktor Toth



questioni diverse. Non direi che quello stile sia
una norma in Ucraina, sono un paio di buoni
esempi che hanno avuto un successo
internazionale. Nel mio caso pensavo all’idea di
rendere un film simile a un dipinto.
Nel mio cortometraggio “Štanhist” (Weightlifter,
2018) abbiamo optato per un film statico, con
bassi livelli di colore per trasmettere la
monotonia e la semplicità del personaggio.
In “Pamfir” c’è l’opposto, la vita molto vivace di
un personaggio, ci sono molte tonalità. Eccetto
per alcune scene di dialogo, ho immaginato di
dover muovere la macchina da presa di
continuo con il personaggio.
Nel film ci sono solo tre inquadrature statiche.
È stata una sfida per la troupe, ma il direttore
della fotografia Mykyta Kuz’menko e i produttori
hanno capito cosa volessi fare, per quanto ciò
fosse qualcosa di inusuale. È stata necessaria
tanta preparazione, potevamo riprendere solo
due o tre scene al giorno lungo i trentasette
giorni di lavorazione.
L’idea era di essere dentro questo tunnel
attraverso tutte queste situazioni, incarnando
quasi un altro partecipante della storia.

modo molto arido, si tratta di una storia triste, in
cui però notiamo un’atmosfera calorosa,
l’equilibrio nella vita umana della gioia con il
dolore.

VT: L’uso di droghe da parte di Leonid ha un
aspetto rituale? Ad esempio, prima della
scena del contrabbando?

DS: Quando decide di coinvolgere il fratello e i
due gemelli ne è responsabile, quello che
vediamo è più un anti-rituale, perché qui
diventano criminali ed è un punto di non ritorno.
Mi piace pensarlo come il momento delle favole
in cui il personaggio entra nella foresta buia.
Prendere delle droghe per gli altri tre è come
entrare in quest’oscurità, è il primo passo.

VT: Spesso nel cinema ucraino si
riscontrano piani sequenza lunghi ma anche
molto statici, mentre in “Pamfir” c’è una
dinamicità continua del movimento. Così
anche la palette di colori è molto vivace,
invece spesso in altri film come, ad
esempio, in Valentyn Vasjanovyč i colori
sono desaturati e sottotono. Si è trattato di
una rottura intenzionale con queste forme di
cinema?

DS: Valentyn Vasjanovyč o anche “The Tribe”
di Myroslav Slabošpyc’kyj sono grandi esempi
di interpretazioni della realtà concentrati su
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dopo passo. Manterrò sicuramente qualcosa
per altri progetti, mi piace ancora il piano
sequenza, ma probabilmente non farei un altro
film composto solo da piani sequenza. In
“Pamfir” la componente estetica è stata
necessaria per la drammaturgia. Secondo me
la drammaturgia non deve mai essere schiava
dell’estetica. Devo ancora vedere che storia
racconterò, sto pensando sia al soggetto che
alla sfida artistica che ne nascerà.

VT: Sta già girando per i festival un
successivo cortometraggio, “Liturhĳa
protytankovych pereškod” (Liturgy of Anti-
Tank Obstacles, 2022), su scultori di figure
sacre che costruiscono ostacoli contro i
carri armati. Può spiegare come ha
collegato la spiritualità agli eventi attuali?

DS: Si tratta di un progetto speciale iniziato
durante la guerra. Quando ho trovato la storia
ho subito visto le statue nelle officine e ho
notato che gli ostacoli per i carri, visti da una
certa angolazione, assomigliavano a croci. Il
paradosso che vedevo in queste persone era
che costruivano due tipi di protezione: le statue
che proteggono nella vita spirituale e le
protezioni in metallo che difendono da una
minaccia più concreta. Quando ho visto il
paradosso e fatto il film ho ricevuto supporto da

VT: Nel cast di Pamfir ci sono professionisti
e non professionisti, com’è avvenuta la
preparazione e quali difficoltà ci sono state?

DS: Il cast principale era professionista. Nazar
era l’unico non professionista dei protagonisti.
È stato un piacere lavorare con loro perché
abbiamo potuto costruire insieme i personaggi.
Nel caso dei non professionisti si trattava di
ruoli secondari ed era facile lavorare con loro,
mi bastava sapere cosa aspettarmi da loro. Per
i professionisti, la persona poteva essere molto
diversa da come mi immaginavo il
personaggio, ma la chimica ha permesso di
creare tutto ciò di cui avevo bisogno. Per la
preparazione abbiamo trascorso due mesi in
montagna, insieme, per ventiquattr’ore e sette
giorni su sette. Ogni cena o passeggiata era
una prova, creavamo la famiglia, gli attori
imparavano il dialetto.

VT: Che elementi stilistici di “Pamfir” vuole
mantenere per i suoi futuri film?

DS: Ritengo che l’estetica sia stata importante
per questo progetto nello specifico, per
mostrare la storia attraverso dei piani
sequenza, attraverso una progressione di
episodi, in cui ogni episodio è una tappa
viaggio come una tessera del domino, passo
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New York perché era un progetto molto
sperimentale, privo di parole e dialoghi.
Attraverso l’osservazione abbiamo creato
questa storia universale a livello nazionale, in
quanto ciò che facevano loro è quello che
cerca di fare chiunque nello stato, di aiutare.
Quindi quello che ho potuto fare è stato un
contributo minimo, una goccia che potevo dare
attraverso il mio lavoro: raccontare questa
storia, di come siamo uniti contro il nostro
nemico in questa guerra e in che modo
quest’unione ci può permettere di vincere il
prima possibile.
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MT: Come ha iniziato ad interessarsi di
cinema? Da dove è arrivato il desiderio di
occuparsene?

VS: Da piccola ero una bambina iperattiva, non
stavo mai ferma, cantavo, ballavo, mi mettevo
in mostra tutto il tempo per i miei genitori
davanti all’obiettivo della nostra prima
videocamera VHS, e mi piaceva stare a
guardare quando la collegavano al televisore e
le immagini si materializzavano sullo schermo.
Per me era una specie di magia. A causa del
mio attivismo sopra la media, i miei genitori mi
portavano a diversi corsi. Ad alcuni, come alla
scuola di musica o a quella di disegno, non ho
resistito a lungo. Ma quando a 4 anni sono
capitata in un gruppo di teatro per bambini, ci
sono rimasta fino ai 16 anni, cioè fino al
momento di iscrivermi all’università. Da piccola
partecipavo spesso alle riprese di pubblicità,
film, musical. Devo confessare che volevo
entrare alla facoltà di recitazione, ma non mi
hanno fatta nemmeno accedere agli esami di
ammissione, allora ho deciso di alzare la posta
e di andare alla facoltà di regia per il cinema e
la tv.

MT: A suo parere, esiste dopo il 2014 una
“nuova ondata” del cinema ucraino, ed è
possibile parlare di un contributo dello
Stato al suo sviluppo?

VS: Rispondere a questa domanda per me è
difficile. Non sono io a doverlo dire e penso che
non si possa dirlo ora. Tra alcuni anni sarà

chiaro... So che chiamano “nuova ondata” il
SUK, cioè l’organizzazione indipendente
“Sučasne Ukraїns’ke Kino” [in italiano “Cinema
Ucraino Contemporaneo”], ma anche in questo
caso non so se sono d’accordo, perché i registi
sono tutti diversi, ciascuno ha il suo tocco
d’autore particolare. E in generale,
personalmente non mi piace il termine “nuova
ondata”: lo appiccicano a tantissime antologie e
correnti che nascono da noi. Per quanto
riguarda il contributo dello Stato allo sviluppo di
questa cosiddetta “ondata”, non è che sia solo
possibile parlarne: è un obbligo! Nel periodo in
cui a capo dell’Agenzia Statale Ucraina per il
Cinema c’era Pylyp Illjenko, in generale si
percepiva un enorme sviluppo dell’industria
cinematografica. Venivano messi in cantiere
film diversi: sia commerciali e spettacolari, che
d’autore e da festival. Anche noi abbiamo
potuto girare i nostri primi cortometraggi grazie
al sostegno finanziario dell’Agenzia Statale
Ucraina per il Cinema, appunto quando c’era
Illjenko. Prima che alla guida dell’Agenzia
arrivasse lui, avevamo già presentato il
progetto per il corto di Filip Sotnyčenko
Technična pererva (Technical Break, 2017), ma
non ci avevano permesso di girarlo, perché
allora le regole cambiavano facilmente, persino
a concorso concluso, dunque un regista poteva
non avere il via libera addirittura nel caso in cui
la sua sceneggiatura avesse ricevuto un’ottima
valutazione dagli esperti in commissione.

L’unione fa la forza. Intervista a Valerĳa Sočyvec’

Intervista a cura di Massimo Tria

Traduzione dall'ucraino di Francesca Lazzarin



co-fondatore dell’organizzazione. “Syn” è stato
girato con fondi propri. Durante il Majdan del
2013 è nata una storia a cui volevamo dare
corpo, e in quel momento è iniziata la
Rivoluzione, che per questo è presente sullo
sfondo del film e sottolinea il periodo politico
vissuto allora in Ucraina. Il film è stato
selezionato per partecipare al Concorso
internazionale ISFF di Clermont-Ferrand e ha
ricevuto il premio FIPRESCI al Festival
internazionale del cinema di Odessa. Nel 2020
il SUK ha fatto uscire due lungometraggi, uno
di fiction (il debutto di Taras Dron’ “Iz
zav”jazanymy očyma”//Blindfold), e uno
documentario, “Zarvanycja” di Jarema
Malaščuk e Roman Chimej, distribuito a livello
internazionale come “New Jerusalem”). Il film di
Taras è stato il mio primo grosso progetto di
fiction, con tanto di messinscena di
combattimenti MMA, cosa che mi rendeva
particolarmente nervosa. “New Jerusalem”
racconta un viaggio fatto insieme a dei
pellegrini, dalle montagne all’altura della Nuova
Gerusalemme in Ucraina. Adesso è nella fase
finale di post-produzione il debutto nel
lungometraggio di Filip Sotnyčenko, “La
Palisiada”, girato in uno stile inusuale per il
cinema, come se fosse una ripresa degli anni
’90. Ma la trama del film è legata all'abolizione

MT: Riguardo all’organizzazione Cinema
Ucraino Contemporaneo, o SUK: ci racconti
un po’ dei suoi corti, del film di Taras Dron’
e di altri film che avete prodotto.

VS: La vita del SUK è incominciata dopo la
Rivoluzione della Dignità, quando ancora
studiavo all’università. Il mio cortometraggio
“Zneboljuval’ne” (Analgesia, 2014), girato
durante gli studi, era circolato ad alcuni festival
europei, ma per contro non era stato preso ai
festival ucraini. La stessa cosa era successa
anche ad altri giovani registi nostrani. Allora
abbiamo iniziato ad organizzare da soli delle
proiezioni dei nostri cortometraggi, in diverse
location. Siamo un collettivo sicuro e affidabile:
esistiamo già da molti anni e cambiamo forma,
mettendoci alla prova con diversi vettori
dell’industria cinematografica. Abbiamo
realizzato progetti divulgativi in Ucraina, con
lettura di sceneggiature, laboratori, lezioni,
proiezioni. Il SUK è partito da qui ed è
diventato una casa di produzione per i
cosiddetti film “indipendenti” senza
finanziamento, ma col tempo anche supportati
dall’Agenzia Statale Ucraina per il Cinema, dal
Ministero della Cultura e da altri enti. Inoltre,
uno dei compiti del SUK è la ricerca e la
scoperta di nuovi talenti. La filmografia del SUK
è iniziata con il film “Syn” (The Son, 2014) del
regista Filip Sotnyčenko, che è anche
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proponendole di partire nella notte da Kyїv, ma
fino all’ultimo non volevo crederci.
Il 24 febbraio abbiamo raggiunto la casa privata
dei miei genitori, fuori Kyїv. Il primo mese
abbiamo vissuto in quella casa in dieci, con
alcuni gatti e pure un cane “in affido”, trovato
sul teatro di guerra. Oltre a quelle dieci persone
si fermava da noi anche gente che poi
proseguiva il viaggio verso Ovest. Puro
cinema, insomma. Ora sto scrivendo una
sceneggiatura ispirandomi proprio all’atmosfera
di grande unità in cui abbiamo vissuto in quei
primi mesi. Inoltre, durante l’invasione su larga
scala dell’Ucraina ho avuto una breve
esperienza di lavoro come fixer con dei
giornalisti stranieri, subito dopo la ritirata dei
russi dalla regione di Kyїv.
E poi, naturalmente, ho fatto volontariato. Mi
sembra che non ci sia un solo ucraino che non
abbia fatto volontariato o donazioni, all’esercito
o alle fondazioni che aiutano i profughi.
Sia durante il Majdan, sia all’inizio della guerra
otto anni fa, sia dopo il 24 febbraio percepisco
davvero il grandissimo senso di unità del nostro
popolo, della nostra gente. Proprio per questo
crediamo nella vittoria dell’Ucraina.

della pena di morte nell’Ucraina del 1996.
Stiamo cercando un festival che ospiti la prima
mondiale del film, e anche dei sales agent.
Inoltre, alcuni nostri progetti sono attualmente
in fase di development, e dal momento che ora
i finanziamenti statali sono inaccessibili, stiamo
limando le storie che vogliamo raccontare e
cercando laboratori di sceneggiatura e
fondazioni.

Dov’era durante il Majdan... e dov’era il 24
febbraio 2022? Cosa ha fatto poi? Ha fatto
volontariato, riprese o reportage?

Durante il Majdan del 2013 ero... sul Majdan.
Sono stata una dei primi ad andarci, insieme a
un corteo di studenti dalla nostra Università di
Teatro, Cinema e Televisione. Quando
succedono le cose più difficili, in me vince la
persona, e non la documentarista. E per me
l’esperienza vissuta si può trasformare più
facilmente tramite il cinema di fiction nelle
storie che racconterò.
Il 24 febbraio ci siamo svegliati con i botti.
Sapevo che tutto ciò sarebbe iniziato, perché lo
avevo capito dalle notizie, e poi ci avevano
anche avvertiti delle persone che si
occupavano di questioni militari. Ci avevano
proprio telefonato il 23 febbraio per dirci che
nella notte tutto sarebbe cominciato. E io ne
avevo perfino discusso con mia mamma,
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è tratto dai diari della famiglia della regista e
avrebbe dovuto essere girato a casa sua a
Mariupol’, ma a causa della guerra e
dell’occupazione russa intendiamo girare in
altre città che presentino location simili in
termini di dettagli architettonici e atmosfera.

MT: Arte e guerra, o guerra e arte? Qual è la
prima cosa che le viene in mente?

VS: Arte e guerra. Nonostante tutto, persino
durante la guerra, l’arte per me è al primo
posto. Lo è stata addirittura quando, il 24
febbraio, ho sentito le prime esplosioni mentre
me ne stavo a letto a dormire. Della serie: stai
dormendo, senti un botto e non capisci se sia
solo un sogno o meno. E io ancora adesso ho
la sensazione di stare dormendo. Arte significa
creazione, la creazione di qualcosa di nuovo,
una sorta di nuova nascita.

MT: Quali sono i suoi piani per il futuro?
Cosa farà quando la guerra sarà finita e gli
occupanti russi avranno lasciato l’Ucraina?

VS: Stiamo già facendo molto. Al momento
abbiamo alcuni progetti in fase di development.
Si tratta del progetto di Stanislav Bytjuc’kĳ
“Spadok” (Inheritance), del progetto di Marĳa
Kondakova “Voïnka” (Warrior) e del mio
debutto come regista, “Zavisa” (Curtain). Ci

MT: E c’è la possibilità di girare film anche
durante l’invasione russa dell’Ucraina?

VS: Per quanto riguarda i documentari, sì.
Certo, di propria iniziativa e con il supporto
fornito dai finanziamenti internazionali.
Purtroppo, se parliamo del budget statale, al
momento è tutto diretto all’esercito. Ed è giusto
così. Inoltre, a Kyїv sono già iniziate le riprese
di alcuni film di fiction. Ci stiamo già riabituando
a vivere, perché bisogna per forza continuare a
vivere e a fare cinema. Durante l’invasione il
SUK ha prodotto due cortometraggi di fiction:
“Poky tut tycho” (It is Quiet Here, 2022) di
Olena Podoljanko e Novruz Hikmet, e “Charkiv
Mjuzik Fest vidbuvsja” (Kharkiv Music Fest Did
Happen, 2022), del regista V”jačeslav
Turjanycja. La prima mondiale di “Poky tut
tycho” si è tenuta al Festival Internazionale di
Sarajevo, poi il film ha vinto il premio come
miglior cortometraggio al Festival di Batumi e in
seguito è stato proiettato più volte a diversi
festival internazionali. Anche “Kharkiv Music
Fest Did Happen” debutterà presto a un
festival. Abbiamo inoltre in programma le
riprese di un lungometraggio documentario
della regista Zoja Laktionova, “Prach, ščo
osidae šarom na poverchni” (t. lett.: Cenere
che si posa come patina in superficie). La co-
produttrice del progetto è Natalĳa Libet. Il film
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stiamo rivolgendo attivamente a diversi
laboratori di sceneggiatura e fondazioni, stiamo
progetto in seguito. Siamo molto riconoscenti
alle svariate fondazioni che ci hanno dato
feedback positivi e ci supportano. Per esempio,
grazie al sostegno del programma Filmboost,
con una borsa della Deutsche Filmakademie,
ora sto scrivendo la sceneggiatura per un
lungometraggio, e lo stesso sta facendo Filip
Sotnyčenko insieme alla sua co-autrice Žanna
Ozirna. Cerchiamo di continuare a vivere e,
ovviamente, a fare film.

L’unione fa la forza. Intervista a Valerĳa Sočyvec’

Intervista a cura di Massimo Tria

Traduzione dall'ucraino di Francesca Lazzarin
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MT: Qualcuno ha scritto che per alcuni anni lei
ha girato cinema “per il grande pubblico”,
mentre ora gira “film da festival”... Però a me
sembra che suoi lavori come “Zvyčajna
zprava” (Business as Usual, 2012) e
“Kredens” (Credence, 2013) siano delle
commedie amare estremamente interessanti.
E anche che, per esempio, un documentario
come “Prysmerk” (Crepuscule, 2014) meriti
maggiore attenzione di quella che ha ricevuto.
Ma di certo è vero che i suoi ultimi film (Riven’
čornoho//Black Level, 2017, “Atlantyda”//
Atlantis, 2019 e Vidblysk//Reflection, 2021) si
distinguono per uno stile del tutto nuovo: la
simmetria delle inquadrature, la laconicità dei
dialoghi, i lunghi piani sequenza, la lingua
ucraina “pura” che vi si parla... Come e
quando ha deciso che era arrivato il momento
di passare a questo nuovo stile?

VV: Sì, è vero, quando giravo “Zvyčajna zprava” e
“Kredens” credevo che quei film sarebbero stati
interessanti per ampie fasce di pubblico. Ma mi
sbagliavo, e col tempo ho capito che il mondo del
cinema è estremamente polarizzato: se vuoi
lavorare nel settore del cinema per il grande
pubblico, del cinema di intrattenimento, devi
girare film semplici, con un budget limitato e in
lingua russa, che magari non faranno cassa sul
mercato ucraino, ma porteranno guadagni ai
produttori del mercato russo. All’altro polo c’è il
cinema d’autore, che non tiene conto del grande
pubblico ed è invece focalizzato su uno
spettatore per così dire “di livello avanzato”, che
abbia già un’esperienza di fruizione che gli
permetta di seguire costrutti filmici maggiormente
complessi per forma e contenuto. A un certo
punto ho compreso che era necessario fare una
scelta e soffermarsi sul cinema d’autore. Per
quanto riguarda lo stile da me impiegato negli

ultimi tempi, i suoi primi germi si possono già
vedere nei miei documentari: l’inquadratura
statica, i campi lunghi e medi... Poi
nell’inquadratura entra il personaggio, e col
tempo inizia a realizzarsi una magia, inizia il
cinema. Quando giravo “Prysmerk”, osservavo i
protagonisti guardando nel monitor della
videocamera, e mi rendevo perfettamente conto
in quale momento incominciava il vero cinema.
Percepivo quell’energia che si sprigiona dalla
scena sul monitor, e la gioia per il fatto che
finalmente il cinema aveva preso il via. Più tardi,
mentre lavoravo a “Riven’ čornoho” e ai film
successivi, mi sono sforzato di architettare la
stessa messinscena, in modo da ottenere le
sensazioni che mi erano piaciute così tanto
durante le riprese del documentario.

MT: Per quanto riguarda “Atlantyda”, vorrei
ringraziarla anche perchè, grazie a questo
film, nel 2019 i miei colleghi italiani hanno
finalmente avuto modo di sapere, notare e
capire che il cinema ucraino contemporaneo
può giocare un ruolo importante a livello
internazionale. Prima era spesso molto
difficile attirare l’attenzione dei non specialisti
verso la cultura ucraina in generale (a causa
di stereotipi, scarsa conoscenza del paese,
ma anche a causa della propaganda russa). La
sua vita e il suo lavoro sono cambiati dopo la
vittoria di “Atlantyda” alla Mostra del Cinema
di Venezia, dove ha trionfato nella sezione
“Orizzonti”?

VV: Ero perfettamente cosciente del fatto che la
propaganda russa esercita un forte influsso sui
media italiani e sull’opinione pubblica. Ma
credevo anche che un evento di grande portata
come la Mostra del Cinema di Venezia avrebbe

Intervista a cura di Massimo Tria

Traduzione dall'ucraino di Francesca Lazzarin

Le parole sono importanti. Intervista a Valentyn
Vasjanovyč
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Ma credevo anche che un evento di grande
portata come la Mostra del Cinema di Venezia
avrebbe dato la possibilità di diffondere dei
messaggi sulla guerra in Ucraina molto
importanti per i cittadini del nostro paese. E così
è successo: se all’inizio della Mostra, durante gli
incontri con gli spettatori e la stampa
internazionale, sentivo usare l’espressione
“conflitto interno all’Ucraina”, alla fine della
Mostra le domande venivano formulate
parlando di “guerra della Russia contro
l’Ucraina”. Far arrivare quest’idea era il nostro
principale obiettivo.

La vittoria alla Mostra nella sezione “Orizzonti”
ha dato al film e a me la possibilità di visitare
molti paesi, dove ho fatto arrivare alla stampa e
agli spettatori informazioni sul fatto che nel
cuore dell’Europa, nel XXI secolo, già da molti
anni era in corso una vera guerra. Ho condiviso
le mie premonizioni circa una guerra su scala
più ampia, in cui avremmo senz’altro vinto.

Sono felice di aver avuto, dopo “Atlantyda”, la
possibilità di girare il mio film successivo,
“Vidblysk”, che ha avuto la sua prima all’interno
del concorso principale della Mostra del Cinema
di Venezia.

Anche questo film riguarda la guerra: i suoi temi
principali sono l’impiego della tortura da parte
degli invasori russi e come, poi, sia difficile
vivere con i traumi subiti durante la prigionia.

MT: A suo avviso, esiste già una “nuova
ondata” nel cinema ucraino, un movimento
strutturato che ha preso costantemente
forma dopo il 2014 (ci sono diversi registi di
talento: lei, Sencov, Alijev, Nikitjuk, Lukič,
Horbač, Parfan, Bondarčuk, Hornostaj...), e
si può parlare di un contributo statale al suo
sviluppo? Quale ruolo, per esempio, è stato
svolto dall’Agenzia Statale Ucraina per il
Cinema tra il 2014 e il 2020?

VV: A mio parere il cinema ucraino
contemporaneo ha fatto la sua comparsa
esclusivamente grazie al supporto dell’Agenzia
Statale Ucraina per il Cinema. È stata costituita
un’agenzia sotto la guida di Kateryna Kopylova,
con cui abbiamo iniziato le riprese di The Tribe
di Myroslav Slabošpyc’kyj, per cui io ero il
direttore della fotografia. Durante la Rivoluzione
della Dignità dell’Euromajdan Kateryna
Kopylova è stata costretta a lasciare il suo posto
di direttrice, e l’ha sostituita Pylyp Illjenko, che
ha portato avanti una politica indipendente, con
un’amministrazione di qualità. Nel giro di un
paio d’anni sotto la sua direzione sono usciti
svariati film di alto livello che hanno avuto
successo tanto ai festival quanto al botteghino.
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Per lo sviluppo del cinema è fondamentale che
il processo creativo non si fermi mai. In dieci
anni di supporto statale al cinema ucraino è
comparsa un’industria del cinema, con tutte le
parti che la compongono. È importante che lo
sviluppo del settore cinematografico non si
blocchi nemmeno durante la guerra, ma se dai
un’occhiata alla bozza di bilancio 2023 ti torna
in mente la risposta, oggi molto popolare, di
Winston Churchill al cancelliere della tesoreria
britannica: “Se non ci sono fondi per la cultura,
allora per cosa stiamo combattendo?”.
Sfortunatamente, i leader del nostro paese non
condividono la posizione di Churchill.

MT: In un’intervista ha detto che il suržyk,
cioè la commistione di russo e ucraino
spesso impiegata nella lingua parlata, è “il
cancro della lingua ucraina”. Inoltre, il noto
studioso Jurij Ščevčuk ha scritto che il
suržyk è “l’eredità e il marchio d’infamia del
colonialismo russo”. Potrebbe spiegare
meglio queste affermazioni per i lettori
italiani, inquadrandole nel contesto dei suoi
film?

VV: Del fatto che la cultura russa è tossica
spero che non ci sia più bisogno di convincere
nessuno. Mascherandosi dietro nomi e opere di
cultura ben pubblicizzati, la Russia ha fatto

germogliare il mito della misteriosa anima russa.
Un mito che per molti anni è stato esportato in
tutto il mondo e, grazie a una potente
campagna di divulgazione, ha trovato un gran
numero di simpatizzanti che hanno tentato di
comprendere quest’anima misteriosa. In realtà
decifrare l’enigma è facile. Gli eroi russi li
abbiamo visti a Irpin’, Buča, Mariupol’ ed altre
città e villaggi dell’Ucraina. Abbiamo visto degli
sciovinisti, degli xenofobi e in sostanza degli
schiavi che sono stati messi in libertà e a cui è
stato detto “fate quello che volete, tutto vi è
permesso e non vi sarà alcuna responsabilità”.
Abbiamo visto in azione migliaia di misteriose
anime russe cresciute consumando i prodotti
culturali russi.

Per quanto riguarda il suržyk, si tratta davvero
di un efficace strumento di colonizzazione. La
commistione forzata di due lingue porta al
disfacimento di una di esse. Di norma la lingua
che scompare è quella che ha meno parlanti,
quella del popolo colonizzato. Se a tutto ciò
aggiungiamo l’annientamento fisico di un’ampia
fascia di coloro che custodiscono le conoscenze
sulla lingua, nonché della comunità culturale dei
parlanti, entro poco tempo sarà possibile
discreditare e liquidare la lingua “degradata”.
Questo dopo aver definito un popolo e la sua
lingua un equivoco storico.
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Dopo aver affermato che ucraini e russi sono un
unico popolo, cosa appunto detta da Putin.

MT: Dove era il 24 febbraio 2022? Cosa ha
fatto poi? Si è occupato di volontariato,
riprese, reportage?

VV: È andata così: il conflitto ha suscitato
l’attenzione di molti nei confronti dei miei ultimi
film, incentrati appunto sul tema della guerra.
“Atlantyda” ha preso a vivere una nuova vita ed
è stato rimesso insistentemente in circolazione.
“Vidblysk” ha continuato a girare per i festival. I

l ricavato di tutte le proiezioni è stato versato a
fondazioni di beneficenza per sostenere
l’esercito o i profughi ucraini. La maggior parte
del tempo l’ho trascorso (e lo trascorro tuttora)
organizzando le proiezioni di “Atlantyda” e
“Vidblysk”, prendendo parte agli incontri con il
pubblico e alle discussioni con la stampa.
Ovviamente nelle prime settimane ho cercato di
girare del materiale video da cui in futuro
potesse scaturire un documentario sui fatti in
corso, ma purtroppo il soggetto che mi ero
immaginato non ha trovato riscontro nella realtà,
e quindi ho interrotto le riprese.

C’è stata anche una fase in cui ho tentato di
comprendere quale cinema fosse necessario,
ora o dopo la fine della guerra. La realtà era

talmente potente, impressionante e traumatica
che ero di fatto paralizzato da un punto di vista
creativo. I miei tentativi di rendermi utile durante
la guerra, e le difficoltà ad essi legate, mi hanno
spinto a scrivere un nuovo soggetto di fiction.
Proprio di questo mi sto occupando ora,
continuando anche a supportare la circolazione
dei film.
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